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PASQUA DI RESURREZIONE 
 

In questo periodo pieno di preoccupazioni economiche e sociali, celebriamo la festa di 
Pasqua, proprio la festa che ci invita alla speranza. 
Se Cristo è risorto anche le situazioni più preoccupanti possono risollevarsi e 
intravedere una luce nuova. E’ quello che auspichiamo. Il nostro intende essere un 
messaggio di speranza. 
Lo vediamo nei giovani. Molte situazioni lasciano pensare che per loro  ci sia soltanto 
la prospettiva della precarietà; ma proprio a 
loro ci sentiamo di dire  che anche senza risorse 
economiche , anche senza oro né argento, nel 
nome di Gesù risorto è possibile alzarsi e 
compiere un cammino di vita pieno di speranza 
, soprattutto quando ci si lascia prendere dagli 
ideali che Egli propone, quando si accolgono le 
sue indicazioni di vita e ci si lascia 
accompagnare dai fratelli.  
Lo vediamo in molti cittadini che si rendono 
disponibili a servire la società nelle amministra-
zioni pubbliche, come pure nella presenza di 
diverse associazioni di volontariato che 
operano nel nostro territorio e che sono 
sempre pronte a dare la loro generosa mano. 
Lo vediamo nella comunità cristiana, invitata a 
preparare un anno della fede (ottobre 2012 – 
novembre 2013), in occasione del cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II. 
Sappiamo, per esperienza, quanto la fede sia stata di aiuto per la vita personale di 
ciascuno e per la vita sociale . il pensiero e la presenza del Signore Risorto sia per tutti 
il grande sostegno per affrontare le immancabili difficoltà e per valorizzare le 
opportunità che continuamente ci vengono donate. 
Facciamo nostro il saluto e l’augurio di Don Zeno Saltini (1900 – 1981), grande 
operatore sociale e fondatore della comunità di Nomadelfia. 
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“La Pasqua vi porti una forza nuova, una nuova spinta al bene. Se anche 
avete fatto degli sbagli, avete delle cose che non sono andate bene, 
rimettetevi nella Pasqua. 
Risorgete a vita nuova. Che non passi la Pasqua come una festa qualunque, 
che invece è una festa grande. Cristo ha detto: io sono la Vita, io sono la 
resurrezione. 
Così ognuno di voi sia di quelli che sentono questo spirito: io voglio essere la 
resurrezione, chi avvicina me, anche se l’hanno mortificato, anche se soffre, 
risorgerà, avrà da me la vita, avrà da me il ristoro, avrà da me la gioia. 
Possiamo dire anche noi nel giorno della resurrezione di Pasqua: io sono la 
resurrezione. 
Io sono tua mamma, sono la tua resurrezione. Io sono tuo figlio, mamma, e 
io per te sono la tua resurrezione, perché ti porto il mio amore di figlio. 
Sono tuo fratello, sono la tua resurrezione, ti porto la gioia del fratello. 
io sono tuo padre e quindi sono la tua resurrezione perché ti porto la vita, ti 
do la gioia della vita. Ciascuno sia la resurrezione dell’altro. Questa è la 
Pasqua!” 
Buona Pasqua! 

Don Giordano e Don Giacomo 
 

GRAZIE! In occasione della tradizionale benedizione delle famiglie, i sacerdoti e il 

diacono hanno trovato sempre cordiale accoglienza ed esprimono gratitudine e ricono-

scenza per questo. Siamo pure grati alle numerose famiglie che, in occasione della Pa-

squa, inviano le loro generose offerte per sostenere le opere e le attività parrocchiali. 

Un ringraziamento particolare va allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che, anche 

quest’anno, facendo dono del depliant lasciato alle famiglie, ci ha offerto la possibilità 

di offrire foto che riproducono opere artistiche che si trovano nella nostra zona. 

Quest’anno è stata donata la foto che riproduce la Croce con il Crocifisso Risorto, la 

Madonna e San Giovanni Evangelista, opera di Augusto Neri, recentemente collocata 

nell’abside della Chiesa parrocchiale di Santa Sofia. 

 

 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 

 

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 21.00 Veglia Eucaristica. 

 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con partenza e 

conclusione nella Chiesa del Crocifisso. 

 



 

 

SABATO SANTO 

Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di 

Resurrezione. 

 Nella Chiesa Parrocchiale sarà presente un 

sacerdote per le confessioni dalle ore 15 alle 18 e dalle ore 21 

alle  22.30 

 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo (ore 

8, 11, 18). 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18. 

 

 

CELEBRAZIONI PASQUALI 

 

Nelle chiese della nostra Unità Pastorale verrà celebrata la S. Messa nei seguenti orari: 

SABATO SANTO 

ore 19.00 Ospedaletto 

ore 20.00 Monteguidi 

ore 21.00 Camposonaldo e Isola 

ore 22.30 Santa Sofia 

 

DOMENICA DI PASQUA 

ore   8.00 Santa Sofia 

ore   9.00 Raggio 

ore   9.30 Spinello e Biserno 

ore 11.00 S.Sofia, Crocedevoli, Collina 

ore 17.00 Poggio alla Lastra 

ore 18.00 Santa Sofia 

 

 

MERCATINO DELLE TORTE  - Gli Amici di padre Paco 

ringraziano quanti hanno partecipato, in ogni forma, al 

mercatino di beneficenza per raccogliere fondi per i progetti 

della mensa di Yura in Bolivia. 

 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE carrozzine, 

passeggini e abiti per bambini. Rivolgersi a 

Luisa.  

 



 

GKS NEWS –  Giovedì 12 aprile, alle ore 21.00, nella palestra di 

Santa Sofia, le Open Femminile CSI del GKS affronteranno la 

PGS Pianta Promo. 

 

TORNEO DI SPORTILIA – Si è svolto lo scorso week end  a 

Sportilia il 

consueto ritrovo 

primaverile del 

Csi. In numerosi incontri si sono 

cimentate dodici squadre del misto e 

nove del femminile. Ai due tornei hanno 

partecipato anche le nostre squadre: nel 

misto, la nostra squadra ha avuto un 

risultato dignitoso, mentre nel femminile, 

un brillante successo, cedendo soltanto in finale col Seven Fighters. Complimenti alle 

ragazze! 

  

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 

Amabile Battani, a Paolo Versari, a Marisa e 

Giorgio Visotti, a Celestina Stradaioli e a Olinto 

Monti per le offerte inviate a sostegno delle spese 

di spedizione del Notiziario. 

Giovanna Biandronni invia una offerta  per i 

bambini del Centro Khalil in Camerun. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ringraziamo la famiglia 

Masini che ricorda Sergio Gregori e invia un’offerta al 

Notiziario in sua memoria. 

Silvana Beoni e famiglia, Monica Bombardi onorano la 

memoria di Luca Verdi con un’offerta all’Associazione Khalil. 

 

 

IN MEMORIA.. – Siamo vicini ad Enrico e Davide Locatelli, 

addolorati per la scomparsa della cara mamma Laura Leoni. 

 

 



 

LAUREE – Ci congratuliamo con Lisa Locatelli che si è 

laureata in Lingue e Letteratura Straniere e con Andrea Visotti 

che ha conseguito la laurea in Ingegneria Biomedica. Ai nostri 

amici i nostri più vivi complimenti! 

 

SALVIAMO I NIDI DELLE RONDINI - E’ 

primavera e come tutti gli anni anche le rondini 

ritornano a riempire l’aria con i loro voli e con i loro 

gioiosi garriti: è un bel regalo della natura la loro 

presenza e a noi spetta il compito di rispettarle. Non 

distruggere  i loro nidi, ai quali fanno riferimento dopo 

il lungo viaggio di ritorno, è un segno di doveroso 

rispetto, rispetto riconosciuto anche della legge che le 

tutela . (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) 
 

 

FIOCCHI AZZURRI – Ci uniamo alla gioia di Novella 

Marzocchi e Stefano Bertini che, insieme al fratellino 

Giacomo, accolgono con tanta felicità il piccolo Umberto. 

Le nostre felicitazioni ai nonni Denis e Licia Zazzeri che 

festeggiano l’arrivo dei due nipotini gemelli, Riccardo ed 

Enrico. 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

 

In questi primi dì di aprile 
auguroni e …. dolce dormire: 

 
PADOVANELLO SONIA, amica veronese, 
è buona di cuore e tanto cortese; 
TOSCHI ALEX, musicista creativo e stimato, 
della bella Maria Elena è innamorato; 
PANI BEATRICE, tredicenne molto graziosa,  
è un’alunna bravissima e coscienziosa; 
ROSSI ROSSANA, del Centro la più bella, 
ha occhi che irradian luce come una stella; 
CANGIALEONI ALICE quando è a santa Sofia 
riempie di coccole la cara nonna Maria; 
TOSCHI ALESSANDRA, al Liceo Artistico studentessa, 
nelle attività grafiche è una campionessa; 
CAMAGNI ARIANNA, buona, brava e posata, 
a scuola dai prof è tanto apprezzata; 
 



 

DEL GIUDICE CRISTIAN fa la seconda Ragioneria, 
poi gioca a calcio con grande maestria; 
CASADEI MARIANNA è una splendida ragazzetta, 
tanto amata da babbo Ricky e mamma Betta; 
BIONDI VALENTINA ha dato alla luce il secondo bambino, 
accolto con gioia anche da Michele, il fratellino; 
SILVANI DIEGO l’esame saprà affrontare, 
con serietà e impegno dovrà tanto studiare;  
PARRILLO GIUSI, a Licosa festeggiata, 
è molto presa dallo studio e determinata; 
TREOSSI CHIARA di Forlì, dolce signora, 
dai bei tempi del coro rimembriamo ancora; 
MICHELACCI NICOLE, graziosa ricciolina, 
è una brava scolara e una buona bambina; 
FABBRI MARTINA è uno splendore, 
babbo Mirco e Laura le riempiono il cuore. 
 
A questi amici anche quest’anno 
auguriamo un felice compleanno! 
 

UN BONSAI PER LA VITA – 
Anche quest’anno, in collaborazione 

con l’associazione ANLAIDS, il 

Gruppo K partecipa alla raccolta di 

fondi per la prevenzione e la lotta 

all’AIDS, offrendo a tutti gli 

interessati meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appunta-

mento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 10 aprile. 

 
 
 


