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GRAZIE, SANTO PADRE!  
 

Mentre stavo preparando l’articolo sulla Quaresima da pubblicare in questo numero 
del Notiziario K e prendevo spunti dal messaggio quaresimale di Papa Benedetto XVI. 
arriva, inaspettata, la notizia delle dimissioni dello 
stesso Papa. Una notizia che ci ha colto di sorpresa, 
suscitando stupore, ed al tempo stesso, anche un 
sentimento di profonda ammirazione per un gesto 
che dimostra una superiore visione del servizio: il 
bene superiore delle persone affidate alle proprie 
cure. 
Le ragioni che lo stesso Pontefice ha dato per 
spiegare le sue dimissioni sono esempio di grande 
rispetto  di sé e di immenso amore  per la Chiesa: 
“Dopo aver  ripetutamente esaminato la mia 
coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza 
che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più 
adatte per esercitare in modo adeguato il ministero 
petrino…. Nel mondo di oggi… per governare la barca 
di Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche 
il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che negli ultimi mesi è diminuito in modo 
tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me 
affidato ….”.  
Grazie , Santo Padre, per quello che hai dato alla tua Chiesa. Sei stato grande Maestro, 
Pastore e Guida. 
        Don Giordano  
 
UNA QUARESIMA NELL’ANNO DELLA FEDE 
Siamo chiamati a vivere la Quaresima nell’Anno della Fede. Papa Benedetto XVI, nel 
suo messaggio quaresimale, ci invita a vivere questo periodo sacro alla luce di quanto 
afferma l’evangelista Giovanni: Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in 
noi” (1 Gv. 4.16): credere alla carità suscita carità. 
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In questa Quaresima ci viene 
offerta la possibilità di riflettere 
sul rapporto che sussiste tra le 
due virtù teologali: la fede e la 
carità, tra il credere in Dio rivelato 
da Gesù Cristo, e la carità che è 

frutto dello Spirito e ci proietta in 
un orizzonte di apertura profonda verso Dio e verso il prossimo. 
La fede vera non si dà senza le opere; la carità suscita la fede perché è testimonianza. 
La Quaresima deve spronarci e riscoprire l’indispensabile intreccio tra fede e carità. Il 
Papa, sempre nel suo messaggio quaresimale, dice: “Non possiamo mai separare, o, 
addirittura opporre fede e carità”. 
Si tratta di due virtù teologali “intimamente unite”, ed è fuorviante vedere tra di esse 
un contrasto o una “dialettica”. 
E’ limitante l’atteggiamento di chi mette in modo così forte l’accento sulla priorità e la 
decisività della fede da sottovalutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità 
e ridurre questa a generico umanitarismo. Nello stesso modo, non si può sostenere 
un’esagerata supremazia della carità e della sua operosità, pensando che le opere 
sostituiscano la fede. Per una sana vita spirituale  è necessario rifuggire sia dal fideismo 
che dall’attivismo moralista. Nella Chiesa, contemplazione e azione devono coesistere 
e integrarsi. La fede senza opere è come un albero senza frutti. E le opere non nascono 
solo dallo sforzo umano , ma dalla fede. 
Viviamo la Quaresima come tempo propizio per riscoprire il 
giusto rapporto tra fede e carità. 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Lunedì 11 febbraio, 

ha avuto inizio 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 terza settimana: 

 
 

LUNEDI' 25-feb pom VIA DELLA REPUBBLICA VIA ROMA 

MARTEDI' 26-feb- pom VIA DANTE ALIGHIERI   

MERCOL. 27-feb pom PIAZZA GARIBALDI VIA MARCONI 

VIA 

GIOVANNETTI 

      

      



GIOVEDI' 28-feb pom VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO 

VIA 

CAVATICCIO 

      PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

      CA' DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

      CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA   

VENERDI' 1-mar mat VIA ALLENDE     

    pom VIA NEFETTI     

 

CORSO VICARIALE PER OPERATORI PASTORALI – 

Venerdì 15 febbraio, alle ore 20.45, presso la Parrocchia di 

Civitella, si svolgerà un incontro per la formazione degli 

operatori pastorali. In questo Anno della Fede viene 

proposto un approfondimento sui documenti del Concilio  

Vaticano II, di cui, quest’anno, ricorre il 50° anniversario. 

L’incontro sarà guidato da Don Erio Castellucci che ci 

illustrerà il documento sulla Chiesa: “Lumen Gentium”. 

Sono invitati a partecipare gli operatori della Pastorale del 

Vicariato “Valbidente” e quindi delle 

nostre parrocchie. 
 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 18 –  ore 21.00 GKS – S.ANTONIO Misto CSI 

 

 

GKS - LE VALVOLE  - La squadra di calcio a 5 Over 35 di S.Sofia 

“Le Valvole Teikos” è entrata nella storia 

vincendo il campionato di categoria provinciale a 

punteggio pieno con 39 punti per 13 vittorie 

consecutive primeggiando sul Club Forza Forlì 

arrivato secondo a 36 punti. Congratulazioni a : 

Cesare Facciani, Alberto Barchi, Luca Boattini, 

Enrico Ragnoli, Spaccini Roberto, Davide Bertini, 

Manuel Grifoni, Stefano Gregori, Luca Sabatini, Gabriele Graziani, Andrea Mengozzi, 

Massimiliano Cocchi, Michele Fabbri e al Mister Gianluca Mengozzi. 

  

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente 

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

Rivolgersi a Luisa. 
 

Il Volontariato Vincenziano, Mercoledì 27 febbraio, alle ore 

15.00, presso la Casa per Anziani di Santa Sofia, organizza, come 



di consueto, per rallegrare i nostri cari nonni una 

festa con divertimenti vari, musica e rinfresco. 

Siete tutti invitati a partecipare. 
 

Segnaliamo l’articolo scritto da Oscar Bandini, 

nella cronaca di Forlì de Il Resto del Carlino nel 

quale si mette in luce l’operato del Volontariato Vincenziano all’interno del nostro 

paese, dove ben 58 volontarie lavorano in silenzio per aiutare gli altri … dando una 

mano concreta alle persone in situazioni di disagio rispettandone la dignità, agendo 

contro la povertà con un aiuto immediato e collaborando con altri soggetti anche per 

eliminare le cause che la determinato. 

 
 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a Salvadorini Carmen, a 

Biondi Mara e agli amici che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte a sostegno del Notiziario K.  

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. - La moglie 

Anna, i figli Monia, Stefania e Paolo, unitamente a tutti i 

nipotini, ricordano con tanto amore il caro Enzo Schiumarini 

nel primo anniversario della sua scomparsa e ne onorano la 

memoria con una generosa offerta al Notiziario. 

 

LA POSTA - Filippo Foietta, insieme ai compagni seminaristi di 

Faenza, ci ricorda dalle splendide cime innevate delle Dolomiti che si 

specchiano nel lago di Misurina. 

Il “girandolone” Paolo Zazzeri questa volta è volato in Georgia e da 

Atlanta ci invia una suggestiva cartolina in notturna. 

 

 

BANCO FARMACEUTICO – Sabato 9 febbraio 2013 in molte 

farmacie d’Italia si è svolta la raccolta dei farmaci da donare 

agli Istituti che seguono persone bisognose. Anche il Gruppo K 

ha partecipato all’iniziativa con propri volontari svolgendo il 

servizio presso la Farmacia San Michele di Civitella. Un grazie 

a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa. 

 

 

FIOCCO AZZURRO - La cicogna è ripassata da Santa Fiora; è 

arrivato Giovanni ad allietare i genitori Sara Valbonesi e Francesco 

Salvadorini e il fratellino Carlo che lo attendeva con gioia. 

Felicitazioni anche alle nonne Etta e Dina e allo zio Jack. 

 



BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Oggi a fine carnevale 
un augurone eccezionale: 
 
RICCI RICCARDO, “umanista” sì bello, 
al Liceo Classico è un alunno modello; 
PINI MATTIA,  moretto e muscoloso, 
fa palestra in modo allegro e gioioso; 
GHIBERTI TOMMASO, adora Camposonaldo e la natura, 
i fine settimana dei suoi animali si prende cura; 
BRESCIANI GIULIANO, lavoratore sì esperto, 
è un bel tipo, espansivo e molto aperto; 
BARDI DANIELE è un “divo” in divisa,  
festeggia il compleanno e il vate vi avvisa; 
CASETTI TOMMASO lavora con dedizione  
e i suoi due bimbi segue con affezione; 
a PORTOLANI ALBERTO un augurio multicolore….. 
gli offriamo un buon ricordo e il nostro cuore; 
BARDI VALENTINA, sì ottimista e raggiante, 
nella pallavolo è impegnata e brillante; 
LANZARINI AMEDEO a Bologna all’Università  
ha dato esami con grande bravura e serietà; 
DOMENICONI ALBERTO con la sua parlantina vivace 
incanta i clienti, ma è anche sveglio e capace; 
ROMUALDI NICOLAS, graziosissimo moretto,  
della nonna Isa è il nipote prediletto; 
AMADORI MASSIMO ha gesti di affetto e simpatia 
per la cara nipotina che gli tiene compagnia; 
MICHELACCI GUIDO, geometra impegnato, 
nel mondo del lavoro col babbo si è avviato. 
 
………Con frappe, coriandoli e stelle filanti 
festeggiamo questi amiconi esultanti !!!!!...... 


