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NO ALLO SPREAD DEL BENESSERE SOCIALE 
 
Nel tradizionale discorso di inizio dell’anno al Corpo Diplomatico ( 159 ambasciatori ac-
creditati in Vaticano), il Papa Benedetto XVI ha affrontato ogni genere di tematica, da 
quella strettamente economica, a quella sociale, fino alle situazioni più delicate che ri-
guardano la politica internazionale. Ne riportiamo uno stralcio:  
“… Purtroppo, soprattutto 
nell’Occidente, vi sono nu-
merosi equivoci sul significato 
dei diritti umani e dei doveri ad 
essi correlati. Non di rado i 
diritti sono confusi con 
esacerbate manifestazioni di 
autonomia della persona, che 
diventa autoreferenziale, non 
più aperta all’incontro con Dio 
e con gli altri, ma ripiegata su 
se stessa nel tentativo di sod-
disfare i propri bisogni. Per 
essere autentica, la difesa dei 
diritti deve, al contrario, 
considerare l’uomo nella sua integrità personale e comunitaria…. L’odierna crisi eco-
nomica e finanziaria si è sviluppata perchè troppo spesso è stato assolutizzato il pro-
fitto, a scapito del lavoro, e ci si è avventurati senza freno sulle strade dell’economia fi-
nanziaria, piuttosto che di quella reale. Occorre, dunque, recuperare il senso del lavoro 
e di un profitto ad esso proporzionato. A tal fine, giova educare a resistere alle tenta-
zioni degli interessi particolari e a breve termine, per orientarsi piuttosto in direzione 
del bene comune. Inoltre, è urgente formare i leaders, che, in futuro, guideranno le 
istituzioni pubbliche nazionali e internazionali. Anche l’Unione Europea ha bisogno di 
rappresentanti lungimiranti e qualificati per compiere le scelte difficili che sono 
necessarie per risanare la sua economia basi solide per il suo sviluppo. Da soli, alcuni 
paesi andranno forse più veloci, ma, insieme, tutti andranno certamente più lontano! Se 
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preoccupa l’indice differenziale tra i tassi finanziari, dovrebbero destare sgomento le 
crescenti differenze fra pochi, sempre più ricchi, e molti, irrimediabilmente più poveri. Si 
tratta, insomma, di non rassegnarsi allo “spread del benessere sociale” mentre si com-
batte quello della finanza… In nome della carità la Chiesa vuole essere vicina anche a 
quanti soffrono a causa delle calamità naturali. Penso alle vittime delle inondazioni nel 
sud-est asiatico e dell’uragano che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti 
d’America. Penso anche a coloro che hanno subito il forte terremoto, che ha devastato 
alcune regioni dell’Italia settentrionale. Come sapete, ho voluto recarmi personalmente 
in questi luoghi, dove ho potuto constatare l’ardente desiderio con cui si intende rico-
struire ciò che è andato distrutto. Auspico che, in questo momento della sua storia tale 
spirito di tenacia e di impegno condiviso animi tutta la 
diletta nazione italiana….”  
 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE – Domenica 20 

gennaio, nelle parrocchie di Santa Sofia sarà celebrata la 

Festa di S.Antonio Abate, con la tradizionale benedizione 

e distribuzione del pane. 

Anche nella parrocchia di Isola, domenica 20 gennaio, si 

celebrerà la festa di S.Antonio; le offerte saranno devolute 

a favore dell’adozione a distanza di Margaret Waringa, 

nella parrocchia di Don Valerio, a Nairobi. 

 

SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI – Dal 18 al 25 

gennaio si celebra la settimana a per l’unità dei cristiani. Anche la 

nostra comunità parrocchiale si unisce alla preghiera di tutti i 

cristiani con la recita del S.Rosario alle ore 16.30 nella Chiesa del 

crocifisso e con la celebrazione della S.Messa. 

 

ISOLA PER PASQUALE II – Lunedì 21 gennaio, alle ore 10.30, nella 

Chiesa di S.Maria in Cosmedin, a Isola, S.E. Mons. Lino Pizzi, nostro 

Vescovo, presiederà la celebrazione della S.Messa per onorare la memoria 

di Papa Pasquale nativo di questa parrocchia. 

 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 20 gennaio, alle 

ore 18.00, nella sala parrocchiale, ci sarà l’incontro 

dei giovani. 

 

 

INCONTRO GENITORI – Domenica 20 gennaio, alle ore 15.00, nella 

sala parrocchiale, si incontreranno i genitori dei bambini di terza 

elementare che prossimamente celebreranno il sacramento della Prima 

Confessione. 



 

 

“VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA” per alunni della scuola 

media e scuola superiore, in college o in famiglia, durante settimane di 

luglio: 11 giorni a Stafford e 3 giorni a Londra, accompagnati dalle 

insegnanti Franca Bellini e Monica Domeniconi . 

I ragazzi interessati possono chiamare l’insegnante Franca Bellini (349 

0509239 oppure 0543 971328). 

 

 

ABBONAMENTI A “IL MOMENTO” – Per chi desidera abbonarsi o rinnovare 

l’abbonamento al settimanale diocesano Il Momento, 

possiamo dire che questo è proprio il momento, Per 

l’abbonamento rivolgersi in Parrocchia (0543970159) 

e all’incaricato Paolo Milanesi. 

Queste le tipologie di abbonamento: 

- Abbonamento annuale singolo € 45 

- Abbonamento di gruppo € 35 per un minimo di 15 

abbonamenti 

- Sei un catechista? Entro il 31.12.2012 sottoscrivendo 

o rinnovando un abbonamento annuale da € 45 ne 

riceverai uno da regalare a un nuovo abbonato. 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della 

Diocesi e quindi è un importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale 

diocesana e delle nostre parrocchie; è un periodico molto utile 

per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 21 – ore 21.00 GKS – PALLAVOLO ROMAGNA

 Misto CSI 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente 

indumenti per bambini di tutte le età e un seggiolino da macchina. 

Rivolgersi a Luisa. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Teresa Fabbri, a 

Rosella Truffa, a Laura Massi e ai numerosi amici che 

desiderano mantenere l’anonimato per le gentili e generose 

offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 



 

LA POSTA – S.E. Mons Vincenzo Zarri invia a tutti noi i suoi auguri per il nuovo anno, 

rallegrandosi per la nostra premura nell’informare la parrocchia di 

Santa Sofia e le altre che le sono unite, circa le molte iniziative in 

atto o previste. Nell’occasione, rivolge un augurio e tanta gratitudine 

a Don Giordano. 

Don Dario e la comunità di Sadurano ringraziano e contraccambiano 

i graditissimi auguri di Buone Feste. 

Con uno strappo alla regola …. fuori dalle solite rotte lavorative … 

Paolo Zazzeri ci saluta da Cancun, in Messico, dove ha trascorso un 

breve periodo di ferie. 

Monica e Paola Bombardi, in tour a Milano, si sono concesse un po’ di shopping e 

poi…il favoloso concerto di Claudio Baglioni! E con tanti baci salutano tutti gli amici! 

 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ai nostri amici anche quest’anno 
auguriamo un felice compleanno: 
 

CORZANI ANGELA, la zia Angelona eccezionale, 
aspettiamo che ritorni dalla bella capitale; 
MASINI ANTONELLA, nonnina pimpante, 
è una signora sì brava ed esuberante; 
ZUCCHERELLI NILLA nutre l’hobby della fotografia 
e ama tanto i suoi gatti che le tengon compagnia; 
BACCANELLI ALESSIA, per Melindo preziosa come l’oro, 
nella sua bella famiglia trova amore e ristoro; 
BARDI LAURA, bravissima oculista,  
è una mamma sì affettuosa ed altruista; 
a LOCATELLI GIORGIO, amicone speciale, 
un abbraccio forte e un augurio confidenziale; 
TASSINARI PAOLA, in Comune impiegata, 
per la sua bravura è tanto apprezzata; 
MILANDRI SARA di quali tante, 
frequenta l’Università con dedizione costante; 
TOSCHI FEDERICO, buono come il pane, 
festeggiamo felici, all’alba stamane; 
PALERMO ANGELA, maestrina efficiente, 
a Cesena coi suoi bimbi è affettuosa e paziente; 
FRASSINETI ARLENE esplode di felicità 
poiché presto mamma diventerà; 



 

ZANOTTI LARA con simpatia ricordiamo…. 
cantando e ballando, con gioia la festeggiamo; 
D’AMBROSIO SABINA, di Elena il gioiello, 
dei tre è la più grande, la regina del “castello”; 
MAMBELLI NICOLAS volentieri lavora, 
non rimpiange i libri anche tuttora;  
FABBRI CANDIDA all’Auser è attiva,  
l’attività di volontariato la tiene viva; 
ZADRA MARTINO, di famiglia il piccoletto, 
adora Bea e Mattia che lo colmano di affetto; 
ad ARPINATI NICOLO’ con amicizia 
auguriamo una vita di gioia e letizia. 
 
Ai festeggiati nati a gennaio 
inviamo baci e l’augurio più gaio! 
 
 

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


