
 

 

Anno XXXII – n. 48 del 05.12.2012 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione 

Curia Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, 

Tipografia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it 

Sito internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione 

n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 

 

CON MARIA VERSO IL NATALE 
 

In questo tempo che ci prepara al Natale, la Chiesa, celebrando la festa 
dell’Immacolata Concezione, vuole presentarci 
Maria, la Donna che Dio ha scelto fin dall’eternità 
ad essere Madre del Figlio suo, Gesù. 
L’Avvento è il tempo dell’attesa, è il tempo che 
prepara la nascita, è il tempo di Maria nell’attesa 
del parto, è il tempo delle donne: solo le donne  in 
attesa sanno cosa significhi davvero attendere. 
In verità, l’Avvento è un tempo mariano: il tempo 
in cui Maria ha fatto spazio nel proprio grembo al 
Redentore del mondo, in cui portò in sé l’attesa e 
la speranza dell’umanità.  
C’è una persona che meglio di chiunque altro può 
dirci come ci si prepara al Natale, alla venuta di 
Gesù. 
Chi,meglio di una mamma, sa dirci come si 
attende un figlio? 
Come si prepara il cuore ad accoglierlo? Questa 
mamma è Maria, Mamma di Gesù e Mamma nostra. Maria non è solamente, come i 
patriarchi, Colei che ha “atteso” Gesù, ma soprattutto è Colei che lo ha accolto in sé e 
lo ha donato al mondo. 
Per questo Dio l’ha fatta grande e l’ha arricchita dei doni più belli. Gesù ha voluto che la 
sua Mamma fosse senza peccato, Immacolata e Piena di Grazia fin dal primo istante 
della sua vita. 
Lei, il Paradiso di Dio, la Tutta Santa, la Tutta Bella, diventa pure il nostro Paradiso se 
l’accogliamo come Mamma e la preghiamo con cuore di figli. 
Impariamo da Lei a tenere sempre la nostra anima pura e senza macchia, perché Dio vi 
possa regnare. E se il peccato la dovesse sporcare , sappiamo che con il Sacramento 
della Riconciliazione può ritornare ad essere pura come la sua, giglio candido e 
profumato per Gesù. 
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MARIA DONNA DELL’ATTESA - Santa Maria, 

Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le 

nostre lampade si spengono. Vedi: le riserve si 

sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. 

Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che 

ci bruciavano dentro quando bastava un nonnulla 

per farci trasalire di gioia: l'arrivo di un amico 

lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il 

crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i 

rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di 

festa…. 

Se oggi non sappiamo attendere più, è perché 

siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda 

crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non 

aspettarci più nulla neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col 

sangue dal Dio dell'alleanza…. 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei 

cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere 

talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, 

perciò, ministri dell' attesa. E il Signore che viene, Vergine dell' avvento, ci sorprenda, 

anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano.   (T.Bello) 

 

 

FESTA DI SANTA LUCIA – Giovedì 13 dicembre, celebreremo 

la Festa di santa Lucia, patrona della nostra parrocchia e del 

territorio del nostro comune. Nella Chiesa Parrocchiale, saranno 

celebrate S.Messe alle ore 11.00 e alle ore 17.00. Al termine 

delle funzioni religiose, ci sarà la tradizionale benedizione degli 

occhi con la reliquia della Santa. In Santa Lucia ammiriamo la 

forza della fede di cui seppe dare grande testimonianza, 

affrontando coraggiosamente il martirio. 

 

CORSO VICARIALE PER 

OPERATORI PASTORALI – 
Venerdì 14 dicembre, alle ore 20.45, 

presso la Parrocchia di Civitella, si svolgerà il secondo 

incontro per la formazione degli operatori pastorali. In questo 

anno della fede è proposto un cammino comune di 

formazione alla scoperta del tesoro del Concilio Vaticano II, 

del quale quest’anno ricorre il suo 50° anniversario. 

Si prosegue nella riflessione sul tema: “La Costituzione conciliare sulla divina 

rivelazione “Dei Verbum”. 

Sono invitati a partecipare gli operatori della Pastorale del Vicariato e quindi delle 

singole parrocchie. 



 

 

AAA CERCASI con urgenza abitini invernali per bimba di 12 

mesi, e una lavatrice in buone condizioni. Rivolgersi a Sandra 

3479572385. 

Servono, inoltre, mobili ed elettrodomestici per arredare un 

appartamento. Rivolgersi in parrocchia. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Martedì 

11 dicembre, alle ore 16,00, invitiamo tutte le as-

sociate a partecipare all’incontro in parrocchia per 

programmare la beneficenza in occasione del 

prossimo Natale. Vi aspettiamo numerose. 

La presidente 

 

MERCATINO DELL’USATO – 
Il Comitato per la Lotta contro la 

fame nel Mondo organizza dall’8 

all’11 dicembre il mercatino 

dell’usato, a Forlì, in Largo 

Annalena Tonelli. Sarà possibile 

acquistare mobili, oggettistica indumenti, 

potenziando l’attività del Comitato, da tempo impe-

gnato in forme di aiuto ai Paesi del Terzo Mondo e di intervento nelle situazioni di 

emergenza anche locali. 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA  - XVI 

COLLETTA ALIMENTARE  - La XVI giornata nazionale della Colletta Alimentare di 

sabato 24 novembre, nonostante la crisi, ha avuto un buon successo con una raccolta, a 

livello nazionale, di 9.622 tonnellate di prodotti alimentari, confermando il dato della 

precedente edizione di 9.600 tonnellate.  

A S. Sofia ci si attendeva una pesante contrazione 

sulla raccolta, anche a causa del perdurare della crisi 

di qualche azienda, ma il calo si è attestato al 10% 

rispetto all’anno 2011, raccogliendo generi 

alimentari per Kg. 760. 

Tutto questo grazie alla solidarietà di tante persone 

che, oltre a fare la spesa per sé, hanno acquistato 

generi alimentari per quelle più bisognose. La 

Colletta nel nostro paese si è resa possibile grazie 

all'attività di una ventina di volontari della nostra Associazione o simpatizzanti, in buona 

parte giovani, e  del Gruppo Alpini Alto Bidente che si sono alternati nell'arco della 

giornata. 

La Rete Banco Alimentare, dal 1989, ha come missione quella di 

“salvare” quotidianamente le eccedenze alimentari, recuperando quei prodotti che, per 

ragioni di mercato, non possono più  essere venduti per ridistribuirli gratuitamente 



 

a strutture caritative (sono oltre 8.600 e assistono 1.700.000 persone ogni giorno) che 

offrono aiuto continuativo ai poveri in Italia. 

Anche la nostra Associazione di volontariato Gruppo K, già da anni distribuisce ogni 

mese generi alimentari provenienti dal Banco Alimentare di Imola a nuclei familiari di 

S.Sofia, Galeata e Premilcuore, segnalati dai Servizi Sociali. Attualmente i nuclei 

assistiti sono 18 per circa 70 persone. 

Segnaliamo il sito internet:  www.bancoalimentare.it  che contiene articoli molto 

interessanti sull’attività svolta e sulla possibilità di effettuare donazioni. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Marsilia, a 

Aurora e Noemi Grillini e a Renza Magni per le 

generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 

 

MERCATINO NATALIZIO – KHALIL – 
Giovedì 13 dicembre, giorno di S.Lucia, 

l’iniziativa del mercatino allestito in chiesa 

verrà ripetuta anche in Piazza Matteotti. Il 

ricavato verrà devoluto a bambini del Centro 

Khalil in Camerun. Tale iniziativa è un aiuto 

concreto per poter realizzare importanti progetti di sviluppo, fra cui il nuovo centro di 

accoglienza per ragazzi bisognosi, già in fase di costruzione.  

 

 

GKS NEWS – Comunichiamo a tutti i tifosi i prossimi 

appuntamenti sportivi che si terranno a Santa Sofia: 

- Lunedì 10, ore 21.00   GKS – CUSB CESENA

 Misto CSI 

- Martedì 11, ore 21.15  GKS – AICS VOLLEY 

 Fipav I Div.Fem. 

 

 

ABBONAMENTO A “IL MOMENTO” – Il Momento è il nuovo settimanale 

diocesano. Con questo settimanale, la nostra Chiesa 

Diocesana comunica ai fedeli le sue varie attività 

religiose, sociali e civili. Il settimanale è perciò la 

voce ufficiale della Diocesi e, quindi, un importante 

strumento di comunicazione di vita ecclesiale 

diocesana e delle nostre parrocchie.  

E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, 

specialmente per gli animatori parrocchiali. 

- Abbonamento annuale singolo  € 45.00 

- Abbonamento in gruppo  € 35,00 

cadauno per un minimo di 15 abbonam 

- Sei un catechista? Entro il 31.12.2012, 

http://www.bancoalimentare.it/


 

sottoscrivendo o rinnovando un abbonamento annuale da 45€, ne riceverai uno da 

regalare a un nuovo abbonato. 

Per informazioni ed abbonamenti rivolgersi in parrocchia (0543970159) o presso 

l’incaricato Paolo Milanesi. 

 

AIL – STELLE DI NATALE – Anche quest’anno, a Santa 

Sofia, sarà possibile partecipare all’iniziativa benefica 

“Stelle di Natale”, 

promossa 

dall’Associazione 

Italiana Leucemie. 

Il ricavato sarà 

destinato alla 

ricerca scientifica contro le malattie 

ematologiche, all’assistenza dei pazienti e delle 

loro famiglie e al supporto dell’attività del 

modulo di Oncoematologia dell’Ospedale di Forlì e di Ematologia di Cesena.  

Le tradizionali piante di fine anno saranno distribuite, Venerdì 7 e Sabato 8 e 

Domenica 9 Dicembre, in Piazza Matteotti; l’offerta delle piante continuerà Sabato 8, 

al mattino,  a Galeata; Domenica 9, al mattino, a Civitella. 
 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Iniziamo oggi la nostra poesia, 
facendo auguri di allegria: 
 

ALPESTRI ANDREA, affabile e serio lavoratore, 
è molto affettuoso e di buon cuore; 
LAURA ARMANINO da Genova è giunta a Santa Sofia, 
la figlia, i nipoti e gli amici sono la sua compagnia; 
ROMUALDI KATIA, mammina dolce  e amabile, 
è una nostra pallavolista importante, indispensabile; 
MARIOTTI EMANUELA, molto brava in cucina,  
per recarsi al lavoro si desta presto ogni mattina; 
MILANESI DAMIANO, a “Medicina” bravissimo studente, 
della sua Annalisa è innamorato teneramente; 
GRASSIA FRANCESCA dal cuore cortese 
è una dolce  e bella ragazza riminese; 
BOSCHERINI MADDALENA, carina e affascinante, 
ha un savoire faire che la rende spumeggiante; 
 



 

BUSTI MICHELA, infermiera d’eccezione,  
è una mamma giovanissima… fa un figurone; 
GATTI DANIELE, marito e babbo premuroso,  
ricordiamo in questo clima natalizio e festoso; 
BUSCHERINI ROBERTA, al bar sempre pimpante, 
prepara buffet in maniera creativa e strabiliante; 
BETTEDI DIEGO, ventiseienne carino e comunicativo, 
in campo musicale e teatrale è molto attivo; 
TRUFFA ROSELLA, maestra brava e preparata, 
da genitori e colleghe è molto apprezzata; 
MARCHI LUCA festeggiamo con affetto, 
con amicizia, allegria e diletto; 
sono due dolcissime gemelle,  
ambedue intelligenti e sì belle 
GRILLINI AURORA e NOEMI da lodare, 
molto brave  a scuola, in prima elementare. 
 
Augurissimi, auguri, auguri 
per quest’oggi e i dì futuri!!!! 
 


