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La redazione del Notiziario K 
augura a tutti i lettori 
un Felice Anno Nuovo  

 
 
 

GIORNATA della FAMIGLIA 
 
Durante il periodo natalizio, la liturgia  prevede anche la celebrazione della Fe-
sta della Santa Famiglia, solitamente nella domenica fra il Natale e il primo 
dell’anno. 
In questa ricorrenza, c’è l’invito a celebrare anche la Giornata della Famiglia. 
Non essendoci stata, quest’anno, una domenica fra Natale e Capodanno, la li-
turgia della Sacra Famiglia è stata celebrata il 30 dicembre, mentre la Giornata 
della Famiglia, sarà celebrata dalla nostra comunità domenica 8 gennaio, festa 
del Battesimo di Gesù. In questo giorno un gruppo di famiglie di Santa Sofia 
animerà la liturgia della S.Messa delle ore 11.00. 
FAMIGLIA E CHIESA: due realtà che si richiamano a vicenda. La famiglia è 
chiamata ad essere Chiesa: Chiesa  domestica; la Chiesa è chiamata ad essere 
famiglia: la famiglia dei figli di Dio. Come la Chiesa, anche la famiglia è opera 
dello Spirito Santo, che dei due – l’uomo e la donna – ha fatto “una carne sola” 
(Gen 2.24)m realizzando una comunione che affonda le sue radici nella comu-
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nione trinitaria; e, nella comunione, la gioia. Gioia dell’uomo, benedetto da Dio 
“nel lavoro delle sue mani”, nel 
lavoro della mente e del braccio, 
compiuto “nel nome del Signore 
Gesù, rendendo per mezzo di lui 
grazie a Dio Padre”. 
Gioia della donna, benedetta nella 
sua fecondità, naturale e spirituale, 
non solo “nell’intimità della sua 
casa”, ma anche fuori delle mura di 
casa, accanto agli uomini, 
particolarmente accanto ai poveri, ai 
piccoli, ai sofferenti, a quanti non 
hanno mai conosciuto la sicurezza e 
il calore della casa. 
Gioia dei figli Dio nel loro crescere “come virgulti di ulivo”; nel loro crescere 
obbedendo, perché anche Gesù, “pur essendo Figlio di Dio, imparò, tuttavia, 
l’obbedienza dalle cose che patì”. (Ebr. 5,8)  
 
FAMIGLIA CHE PREGA: il cantautore francese, Pierre Duval, racconta: “In casa 
mia la religione non aveva nessun carattere solenne: ci limitavamo a recitare 
quotidianamente le preghiere della sera tutti insieme. Mi rimane scolpito nella 

memoria la posizione che prendeva 
mio padre. Egli tornava stanco dai 
lavori dei campi con un gran fascio di 
legna sulle spalle. Dopo la cena si 
inginocchiava per terra, appoggiava i 
gomiti su una sedia e la testa fra le 
mani, senza guardarci, senza fare un 
movimento, né dare un minimo 
segno di impazienza. 
Ed io pensavo: “Mio padre, che è 
così forte, che governa la casa, che 
sa guidare i buoi, che non si piega 
davanti al sindaco… mio padre 
davanti a Dio diventa come un 

bambino. Come cambia aspetto quando si mette a parlare con Lui! Deve 
essere molto grande Dio se mio padre gli si inginocchia davanti! Deve essere 
anche molto buono se si può parlargli senza cambiarsi il vestito!”. 



 

Al contrario non vidi mai mia madre inginocchiarsi; era troppo stanca la sera 
per farlo. Si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più piccolo. Ci guar-
dava, ma non diceva niente. Non fiatava nemmeno se i più piccoli la molesta-
vano, nemmeno se infuriava la tempesta in casa o il gatto combinava qualche 
malanno. Ed io pensavo: “Deve essere molto semplice Dio, se gli si può parlare 
tenendo un bambino in braccio e vestendo il grembiule da lavoro, deve essere 
una persona molto importante se mia madre quando gli parla non fa caso né al 
gatto, né al temporale”. 
Le mani di mio padre  e le labbra di mia madre mi insegnarono di Dio molto di 
più del catechismo”. 
 

I SEMINARISTI  SARANNO CON NOI – 14 

e 15 gennaio-  Nove seminaristi, tra i quali il 

nostro Filippo, che attualmente frequentano il 

Seminario di Faenza, verranno a farci visita e 

rimarranno con noi due giorni, graditi ospiti 

della nostra comunità. 

Nei giorni di sabato 14 e domenica 15 gennaio, 

parteciperanno alle nostre attività parrocchiali e 

ai nostri momenti di preghiera.  
 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto 

delle offerte pervenute a sostegno della spesa per la 

realizzazione dell’immagine del Crocifisso Risorto 

collocata nell’abside della Chiesa parrocchiale. 

 

OFFERTE al 30.11.2011  €   8945,00 

Offerenti  103 

OFFERTE in dicembre 2011  €   1610,00 

Offerenti    12 

TOTALE al 31.12.2011  € 10555,00 

Offerenti  115 
 

 

 

IL MOMENTO: SETTIMANALE DIOCESANO 

- La nostra Diocesi di Forlì-Bertinoro ha da un 

anno il suo settimanale “Il Momento”, che diventa 

perciò la voce ufficiale della Diocesi. 



 

Ed è pertanto uno strumento importante di comunicazione di vita ecclesiale dio-

cesana, anche per le nostre parrocchie.  

Un abbonamento annuale singolo è di € 45,00, ma se è fatto nella formula 

Gruppi (almeno 15 abbonamenti) il prezzo scende a € 35,00. Tutti coloro che 

intendono scegliere la formula Gruppi, con spedizione direttamente a casa, si 

possono rivolgere in parrocchia (Tel. 0543970159) o presso l’incaricato Paolo 

Milanesi.  

 

CERCASI URGENTEMENTE…  mobili per arredare un appartamentino, 

compreso stoviglie, piatti e tegami, oltre a lenzuola e 

coperte. 

Si cercano, inoltre, abiti invernali per un bimbo di tre 

anni e indumenti per un neonato di otto mesi.  

Necessitano anche indumenti, culla e tutto il 

necessario per un bimbo che nascerà a fine gennaio. 

Rivolgesi a Nada o Luisa. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Renzo, Flavio, 

Roberta e a tutti i loro familiari, addolorati per la 

scomparsa della cara Cosetta. 

Partecipiamo al dolore di Rosi e Gianni Carcupino 

per la perdita del fratello Giuseppe. 

Le nostre condoglianze a Rosanna, Giancarlo, 

Danilo e Pierlorenzo addolorati per la scomparsa 

della mamma Maria. 

Siamo vicini a Verardo e Marisa Casamenti, 

rattristati dall’improvvisa scomparsa della cara 

Rina. 

   

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Ermete Casamenti, a Gaia e Valentino 

Crociani, a Roberto Grifoni, a Sergio Beoni, a Ileana Santolini, a Pasquina Ca-

vallucci, a Roberta Brusati, a Dina e 

Valter Valbonesi, a Lorenza Cortini e ai 

numerosi amici che desiderano mantenere 

l’anonimato  per le generose offerte 

inviate a sostegno del Notiziario. 

Ringraziamo Verardo e Marisa Casamenti 

che hanno devoluto le offerte raccolte in 

memoria della cara Rina a favore della Chiesa Parrocchiale. 

 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Gianni 

Carcupino e famiglia ricordano Giulia B.; Susy, 

Delvis e famiglie, Silvana Mambelli inviano 

offerte in memoria di Cosetta Lungherini; Perla 

Martini, Adriano e Rosella Fabbri in memoria di 

Giuseppe Carcupino; Leila e Gianni Carcupino 

in memoria di Conficoni Gastone; Portolani 

Jolanda in memoria degli zii Andrea e Filomena; 

Grazia e Alberto Pretolani in memoria di Rina Mariani. Grazie a tutti per le 

offerte a favore del Notiziario. 

 

 

ASSOCIAZIONE KHALIL – Un grazie 

di cuore agli alunni dell’Istituto Com-

prensivo di Santa Sofia, a Celestina 

Stradaioli, a Elena Margheritini e a 

Marco e Francesca Fabbri che hanno 

inviato le loro offerte a favore dei 

bambini del Camerun. 

 

 

LA POSTA – Il nostro grande amico Paolo che gira il 

mondo, stavolta ci saluta da Città del Capo. 

I volontari Auser di Santa Sofia inviano al Gruppo auguri di 

Buone Feste. 

Contraccambiamo, 

inoltre, gli auguri 

anche ai numerosi 

amici che hanno inviato i loro  

augurali tramite email. 

 

 

 

 

 

 

LAUREA – I nostri complimenti a Ferruccio Amadori   

che si è laureato in Ingegneria Meccanica. Auguroni!!! 

 

 

 



 

ASSEMBLEA GKS 

E’ convocata l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 14 gennaio 

2012 alle ore 7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convoca-

zione, 

 Domenica 15 gennaio 2012 alle ore 17.30, 
presso la sede sociale in Via Nefetti, 14, con il 

seguente ordine del giorno: 

- Relazione Presidente 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 

- Approvazione Bilancio Preventivo 

- Varie ed Eventuali 
 

 

 

 

 

BUON 

COMPLEANNO!!! 
 
Ci auguriamo che il 2012 appena 
entrato 
sia un anno positivo e un po’ 
fatato: 
 
 

CONFICONI ARMANDO, nonnino affettuoso,  
in famiglia è d’aiuto, sempre operoso; 
PERINI MARTINA, sedicenne posata, 
è una studentessa diligente e ben motivata; 
MILANESI ETTORE e FILIPPO, i due gemelli, 
sono bravi ragazzi, dolci e pure belli;  
FONTANA ELITA, felicemente fidanzata, 
dal suo Alessandro è ben festeggiata; 
SUOR SUSANNA, amica di “baracche” di gioventù, 
ora è una pia suorina, vicina  a noi ancor di più; 
PIERFEDERICI SARA, amica marchigiana, 
abbiam festeggiato a dicembre, l’ultima settimana; 
TONTI ELISA, per studio a Ravenna trasferita,  
quando torna dai genitori è coccolata e riverita; 
EL MESUAK DUNJA, intuitiva e capace, 
è bella, riccia, mora e tanto piace; 
VISOTTI VIRGINIA, la più piccola della compagnia, 
riempie la casa di tanta gioia e allegria; 
 



 

CANALI NICOLA, premuroso e contento,  
ai genitori dà soddisfazioni in ogni momento; 
GOBERTI GABRIELLA, prof. eccezionale,  
forma ogni alunno, forte nel fisico, nel cuore leale; 
RINALDINI IVAN, quotato ingegnere, 
a Filippo e Mattia dà gioie vere; 
FABBRI SILVIA, dalla voce musicale,  
è una bella ragazza e tanto vale; 
VILLANTI LUDOVICA, dolce sicilianina,  
è una splendida e assennata ragazzina; 
il caro DENNY, il mezzano dei GRIFONI, 
all’Enel fa “esplosivi” lavoroni; 
ZADRA MATTIA, trentenne sì grazioso,  
col fratellino Martino è tanto affettuoso; 
BATANI ANNA, con gli occhi a cinesina, 
è brava pasticciera, a volte camerierina; 
TOSCHI GIACOMO la maggiore età 
festeggerà insieme agli amici con solennità; 
FABBRI LUCIANA, veterana della tipografia, 
con piacere ogni dì lavora  e poi… via; 
GRIFONI SAMUEL, di Santa il più bel ragazzo,  
si diverte coi tanti amici con sollazzo; 
LORENZA TEDALDI, amica sorridente e zelante, 
del volontariato è una componente importante: 
nelle raccolte di solidarietà è in prima fila  
e nell’organizzazione delle gite è sempre attiva;  
COCCHI LAURA, graziosa ricciolina sempre attiva, 
è molto ottimista e sente la vita positiva; 
BAGATTONI ROSELLA cucina divinamente 
per Adriano e Marzio, lo fa affettuosamente;  
DOMENICONI CELESTE a Cesena è studente 
a Scienze Infermieristiche ed è sì valente; 
FANTINI SARA, ragazza molto equilibrata, 
sa far bene ogni cosa, è felice e innamorata; 
MARIOTTI MARCO, futuro geometra promettente,  
è un quindicenne dall’intuito eccellente; 
D’AMBROSIO SIMONA, sposina novella,  
col suo Andrea ogni cosa vede bella. 
Dulcis in fundo, festeggiamo una bambina molto carina, 
GADDI LUCIA, che spegne la sua prima candelina, 
è tranquilla, pacifica, pacioccona e radiosa, 
somigliante alla mamma, felice e paciosa. 
 
Un augurone questa settimana 
da tutti noi e dalla vecchia Befana! 
 



 

 
 LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Continua la vendita dei bi-
glietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il 
Gruppo K.  Buona parte del ricavato della nostra vendita dei bi-
glietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti spese di spedi-
zione del Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai 
componenti del Gruppo K. 

 
 


