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L’ANNUALE BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
 

Carissime famiglie,  
       la prossima settimana riprendiamo l’annuale pellegrinaggio tra le 
famiglie delle nostre parrocchie per la benedizione. 
E’ una tradizione pastorale molto antica che per i sacerdoti è stata sempre impegna-
tiva; oggi, poi, per i sacerdoti provoca anche qualche 
disagio per diversi motivi: la vastità delle parrocchie 
affidate ai sacerdoti, la crescente scarsità del numero 
dei sacerdoti, il cambiamento di mentalità e di atteg-
giamento delle persone, la difficoltà di trovare il mo-
mento opportuno per incontrare l’intera famiglia.  
Ci possono essere anche altre obiezioni, profonde e 
intelligenti, ma anche queste non incrinano la nostra 
convinzione che la benedizione alle famiglie sia un 
rito importante per la vita della comunità cristiana. 
Dopo tanti anni di benedizione delle famiglie, ricono-
sciamo che sono incontri sempre più stupendi, attesi, e che ti danno l’opportunità di 
farti accogliere nelle case per poi approfondire i rapporti  in altri momenti. L’occasione 
delle benedizioni è un momento di incontro e di dialogo che vuole essere un segno di 
amicizia, un segno di Dio. 
Per noi preti è un compito essenziale e necessario, non solo per incontrare gli anziani  e 
i malati che non escono mai, ma per esprimere la nostra vicinanza anche a coloro che 
incontriamo raramente.  
E’ per questi motivi che noi sacerdoti iniziamo con gioia la visita alle famiglie. 
Il nostro bussare alle porte delle vostre case trova solitamente una risposta cordiale e 
accogliente che ci incoraggia; per molti è un raccontarsi reciproco in nome della fede, 
per alcuni un incontro di cordiale amicizia, anche se vissuto da posizioni diverse di con-
vinzioni esistenziali. 
Il percorrere le strade, salire e scendere le scale delle vostre case, da parte di noi sa-
cerdoti, genera una paziente tessitura fragile e intensa che rende meno anonime le no-
stre relazioni; per i credenti rafforza il senso di appartenenza alla realtà cristiana, per 
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tutti fa scoprire la ricchezza del nostro essere persone alla ricerca del giusto e del bene. 
In attesa di incontrarvi, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

I vostri sacerdoti 
 

Esprimiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza agli operai e alle mae-
stranze per il difficile momento che stanno 
vivendo le aziende Acis e Ciss e auspichiamo che 
quanto prima si possa trovare una soluzione al 
grave problema perché le nostre famiglie e il 
nostro paese hanno urgente bisogno che questa 
fonte di lavoro possa riprendere quanto prima. 

Don Giordano 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Lunedì 11 

febbraio, inizia l’annuale benedizione delle famiglie 

nelle case. La visita dei sacerdoti e del diacono sarà 

effettuata al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00. 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto 

nelle chiese, ma sarà nostra  premura avvisare le 

famiglie che saranno visitate, tramite il Notiziario K. 

Questo l’orario della seconda settimana: 

 

 

 

 

LUNEDI' 18-feb pom VIA NANNI 

VIA DON PIO 

BERNI VIA SABA 

MARTEDI' 19-feb pom VIA GIOVANNI XXIII   

MERCOLEDI' 20-feb pom VIA ARCANGELI 

VIA 

CAVALLUCCI   

GIOVEDI' 21-feb pom VIA BIANCHINI     

VENERDI' 22-feb pom CAMPAGNA  LEVANTE: LUCIFERO 

      BOLZANI PARETAIO 

VILLA 

JESSIE 

      BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 

 

NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio 

delle benedizioni alle famiglie, la S.Messa vespertina, feriale e 

festiva, verrà celebrata alle ore 18,00, partendo da lunedì 11 febbraio. 

 
 



APPUNTAMENTI PARROCCHIALI - Lunedì 11 

febbraio e Martedì 12 febbraio, nella Chiesa del 

Crocifisso, alle ore 7.30 sarà esposto il Ss.Sacramento 

per l’adorazione eucaristica delle  quarantore. 

Mercoledì 13 febbraio: inizio della Quaresima con la 

celebrazione delle Ceneri nella Chiesa parrocchiale, 

alle ore 18.00. 

 
 

RIFLESSIONE – Riportiamo parte dell’omelia 

che il Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, ha tenuto 

in occasione della Festa della Madonna del 

Fuoco, dove parla  della difficile situazione che 

sta vivendo il nostro paese: 

“La nostra festa cade in un momento difficile 

per il nostro paese: la crisi economica, che da 

anni colpisce i singoli e le famiglia, non accenna 

a diminuire e ancora non è possibile prevederne 

il superamento; la mancanza del lavoro, 

l’incertezza del futuro, specialmente per i 

giovani; l’evasione fiscale, la corruzione 

nell’amministrazione pubblica, la frantumazione 

della vita sociale, la sistematica sterile contrapposizione a scapito dei problemi reali del 

nostro popolo. Non meno grave è la crisi dei valori morali che stanno alla base della vita 

sociale, spesso derisi, emarginati, ignorati, calpestati: la vita e la dignità della persona, la 

famiglia, cellula fondamentale della società e della Chiesa, il lavoro come realizzazione 

della persona ed esplicazione delle sue doti, la partecipazione alla vita de-

mocratica….l’onestà nella gestione della cosa pubblica… Il nostro paese è alla vigilia di 

una consultazione elettorale, in cui dovranno essere scelte le guide e i responsabili della 

vita pubblica.  

Non è compito della Chiesa indicare le scelte concrete da compiere, ma è doveroso ri-

chiamare tutti al senso di responsabilità e ai valori da salvaguardare per il bene comune 

del paese…  

A riguardo dei giovani: è vero che talvolta possono sembrare e anche essere un pro-

blema, ma certamente sono una risorsa per la società civile e per la Chiesa. Nonostante 

la loro fragilità, la loro incostanza, le loro incoerenze, hanno tante energie nuove, pos-

sono essere portatori di freschezza, di novità, di rinnovamento, di speranza e costitui-

scono il futuro del nostro paese. L’intera comunità ha gravi responsabilità nei loro con-

fronti, che io riassumerei principalmente nel dovere dell’educazione al bene, alla fede, 

alla vita buona del Vangelo, all’onestà, al senso civico, al senso di responsabilità, alla 

solidarietà, all’impegno serio per il bene comune. Deve essere affrontata seriamente la 

possibilità di un lavoro onesto, che permetta loro di avere una vita dignitosa, di formarsi 

serenamente una famiglia, e guardare con fiducia al proprio futuro.” 

 



GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 11–  ore 18.45 GKS – PGS PIANTA Jun. Under  18  

Lunedì 11–  ore 21.00 GKS – CASPER 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 Claudio Bussi 

e famiglia, a Mario Cangini e famiglia, a Marsilia, a Rosanna 

e Franca Baesti, a Rita Bardi, a Francesco Locatelli e ai numerosi amici 

che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte a favore del Notiziario K. 

Ringraziamo, inoltre, Giovanna Biandronni e Laura Armanino che desidera onorare la 

memoria del marito  Rudy per le offerte devolute all’Associazione Khalil. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - I figli e i nipoti ricordano i cari Mario e Elena 

Filipperi e ne onorano la memoria con una generosa offerta al 

Notiziario. 

Mirella, Dina, Thais, Piera, Ariella e Daiana inviano una generosa 

offerta per ricordare Cristian Milanesi. 

 

LA POSTA – Salutiamo il nostro caro amico Paolo Zazzeri in volo 

sui cieli di Kuala Lumpur, in Malesia! 

Suor Rosanna, pur sempre impegnata nelle sue attività caritative a 

Bologna, non si dimentica della sua S.Sofia e saluta tutti gli amici. 

 

LOTTERIA CITTA’ DI FORLI’ 2013 – Comunichiamo 

i numeri vincenti che sono stati venduti dal Gruppo K: 

17453 – 35369 – 35437 – 35464. Ringraziamo tutti 

coloro che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno 

permesso di raggiungere il numero di 1100 biglietti da 

noi venduti. L’elenco completo dei numeri estratti può 

essere visionati in canonica o nel sito degli Amici di Sadurano. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti gli amici dell’Acquario 
un augurone straordinario: 
 
BONESSO FRANCESCA, diligente e studiosa, 
si allena e gioca a calcio sì radiosa; 



a VETRICINI MARCO, soldatino moretto,  
il nostro più bell’augurio è diretto;  
TALENTI PAOLO, ragazzo di buoncuore, 
alla sua Francesca dona gioia e amore; 
ANAGNI PATRIZIA, benvoluta dagli amici, 
con la sua bella famiglia passa momenti felici; 
MILANESI ROSANNA, sempre con ottimismo sorride, 
fra CL, nipoti, casa e scuola si divide; 
FABBRICA MARIA, come cuoca gran portento,  
nonostante i piccoli acciacchi ha il cuor contento; 
AMADORI ALFEO con affetto ricordiamo 
e con un esclusivo brindisi lo festeggiamo; 
LOCATELLI FRANCESCO, bellissimo bambino,  
è tanto somigliante ad Andrea, il babbino; 
BERTI MARCO, dal carattere gaio e frizzante,  
ricorda la sua S.Sofia in modo eclatante; 
AMADORI TERESA con detersivi, bagnoschiuma e profumini 
accontenta i suoi clienti, grandi e piccolini; 
a FABBRI LIVIANO, l’amico Pistone, 
inviamo il più luminoso augurone;  
ORI FEDERICA, carina e vivace, 
è una bimba intelligente e perspicace; 
a GUIDI ILARIA, la simpatica figlia di Maione, 
un grandissimo augurio con una lieta canzone; 
COSTA CLAUDIA, ragazza bellissima, 
con la sua dolce metà è tenerissima. 
 
Tanti baci e un augurio cantato 
a questo gruppo ben festeggiato! 


