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LA PASQUA CRISTIANA! 
 

Il nome “Pasqua” deriva dal latino “Pascha” e dall’ebraico “pesah”, parole che 
significano passaggio. 
E’ la festività più importante del calendario 
liturgico. Infatti, nella liturgia ci viene ricordato 
che “centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo 
del Signore Crocifisso, sepolto e risorto, che 
culmina nella domenica di Pasqua”. 
Dalla Pasqua, poi, scaturiscono tutti i giorni santi, 
i giorni festivi.  
La liturgia ci ricorda anche che ogni domenica è 
Pasqua, Pasqua della settimana. 
Ogni domenica la Chiesa rende presente il 
grande evento pasquale, nel quale Cristo ha 
vinto il peccato e la morte. La Pasqua, pertanto, 
è la massima festività liturgica cristiana, perché 
celebra la passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. 
Il fatto che il Signore decise di riportare in vita Gesù, ingiustamente ucciso, per 
i fedeli significa che Dio approvò le scelte di vita di Cristo, ossia l’aiuto ai 
poveri, la solidarietà, la fraternità e l’amore per gli altri, tanto da sacrificare la 
propria vita per questi ideali. 
 

“La Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre: è la “Festa delle Feste”, 
la “Solennità delle Solennità”, come l’Eucarestia è il Sacramento dei 
Sacramenti (il grande Sacramento).  
Sant’Atanasio la chiama “la Grande Domenica” come la Settimana Santa in 
oriente è chiamata “la Grande Settimana”. 
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Il mistero della Resurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte, permea 
della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli sia 
sottomesso”.    

(Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1169) 
 

PASQUA! FESTA DEI MACIGNI ROTOLATI! – Ognuno di noi ha il suo 

macigno. Una pietra enorme, messa 

all’imboccatura dell’anima, che non 

lascia filtrare l’ossigeno, che opprime 

in una morsa di gelo, che blocca ogni 

lama di luce, che impedisce la 

comunicazione con l’altro. E’ il 

macigno della solitudine, della 

miseria, della malattia, dell’odio, della 

disperazione, del peccato.  

Siamo tombe allineate. Ognuna col 

suo sigillo di morte. Pasqua, allora, sia 

per tutti il rotolare del macigno, la fine 

degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. 

Se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del 

sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo del terremoto che contrassegnò la 

prima Pasqua di Cristo. 

Pasqua è la festa dei macigni rotolati. E’la festa del terremoto. Il Vangelo ci dice che i 

due accadimenti supremi della storia della salvezza, morte e resurrezione di Gesù, 

furono entrambi caratterizzati dal terremoto. Pasqua, dunque, non è la festa del 

ristagno.        (Tonino Bello) 

 

 
 

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 dell’adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con partenza e 

conclusione nella Chiesa del Crocifisso. Presiede la 

celebrazione Fra’ Stefano dell’Ordine Francescano 

(Fratelli di San Francesco ai quali sono state 

affidate la Chiesa e la canonica di Pietrapazza) 

 
 

 



 

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 20.30 Camposonaldo 

ore 21.00 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, Monteguidi, Collina 

ore 15.00 Crocedevoli 

ore 18.00 Santa Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTO GOSPEL DI BENEFICENZA – L’Associazione 

Teodorico di Galeata, in collaborazione con 

l’Associazione Khalil di S.Sofia, organizza il 

Concerto Gospel del Coro “SWEET MAMA 

SINGERS”, sabato 6 aprile 2013, alle ore 20.45. 

Il ricavato verrà devoluto a favore del Centro 

per i bambini bisognosi del Camerun, già in fase 

di costruzione. Per la prevendita, rivolgersi a Lorenza (3336170144) 

e Stefania (3392649822) 

 

RINGRAZIAMENTI KHALIL – Un grazie di 

cuore a Giorgio Chiarini, a Albertina Milanesi, a 

Giuseppina Mosconi e a Arianna Serri per le 

offerte generosamente  donate per la costruzione 

del nuovo centro in Camerun. 



 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Concetta, Lillo, Federico 

e famiglie, addolorati per la scomparsa del caro babbo Agostino 

Nanni. 

Siamo vicini a Mariuccia e a Fabiano Zamboni, colpiti dalla perdita 

del caro babbo Francesco. 

La nostra vicinanza all’amica Alice Cicognani, addolorata per la 

scomparsa del suo caro Franco Ban. 

 

OFFERTE IN MEMORIA  DI … -  Giuliana Scaglia partecipa al 

dolore della famiglia Nanni per la scomparsa del babbo Agostino e 

in sua memoria invia una generosa offerta al Notiziario e al Centro 

Khalil. 

Anna Talenti onora la memoria del caro Agostino Nanni con 

un’offerta a favore dei bambini del Camerun. 

La famiglia Masini invia una generosa offerta in memoria del caro Giovanni  Batani 
  

L’AVIS DI SANTA SOFIA-

GALEATA RINNOVA I SUOI 

ORGANI DIRETTIVI – Domenica 3 

marzo si è svolta l’assemblea di 

rinnovo delle cariche istituzionali 

dell’AVIS comunale di Santa Sofia-

Galeata. I numerosi soci partecipanti hanno eletto i seguenti rappresentanti per il periodo 

2013-2016: Presidente BERTI PIERO, V.Presidente SCHIUMARINI CLAUDIO, 

Segretario CIANI LICIA, Tesoriere LIPPI ELENA, Consiglieri AMADORI ELIDE e 

CANGINI GIORGIO, delegato al Consiglio Provinciale COCCHI VERANO, 

Presidente Collegio Sindaci Revisori GRIFONI JONNY, Membri SILVANI PATRIZIA 

e IFTODE RADU COSMIN. Ci complimentiamo per il prezioso lavoro di gratuito 

volontariato a favore della nostra comunità e del prossimo che nel 2012 ha coinvolto ben 

377 donatori effettivi che hanno effettuato 700 donazioni di prezioso sangue intero e 2 

donazioni di plasma. Grazie a nome di tutta la Comunità. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ciani Luciana, 

a Silvia Bartolini, a Mario Cangini e a tutti coloro che 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 

inviate al Notiziario. 

 

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, mettendo a disposizione di 

tutti gli interessati meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo ap-

puntamento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 1 aprile. 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A questi nostri amici simpaticoni 

mille, infiniti grossi auguroni: 

 

VENTURI LUCA delle Buscarelle 

ha qualità buone  e belle; 

COCCHI ELENA, pepatina al naturale, 

è una bimba gioiosa e scolara eccezionale; 

FOIETTA FILIPPO, in cammino vocazionale, 

in seminario cura il suo percorso spirituale; 

VALBONESI GIORGIO, bello e dolce come il miele, 

assomiglia tantissimo al babbo Daniele; 

BIONDI SERENA, piena di tenerezza e simpatia,  

ai suoi bimbi del nido dona amore e allegria; 

AMADORI ELVIRA festeggia 101 primavere, 

il Signore le dona giornate ancora piene e vere; 

CECCARELLI ISABEL un nuovo lavoro svolgerà 

aprendo la nuova lavanderia con mammà; 

RAGNOLI ELENA, universitaria impegnata, 

del suo Federico è tanto innamorata; 

CANGIALEONI BENEDETTA, bella e piena di cortesia, 

è il dolce vanto della cara nonna Maria; 

VISOTTI ANDREA, fuori casa per lavorare, 

è un bravo ingegnere e si fa apprezzare; 

BATANI MANUEL un bel ragazzo è diventato,  

a Santa Sofia è da noi atteso e invitato; 

a MOSCARDINO MARCO un augurone, 

unitamente a un grosso bacione; 

BIONDI MARZIA con la sua metà il martedì sera 

ci aiuta a piegare il Noti con disponibilità sincera. 

 

Un grandissimo abbraccione 

a questo splendido gruppone! 



 

 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione 

 di Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 

 all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione il 

 28.03.2013 alle 12.00 ed occorrendo in Seconda 

 Convocazione Martedì 2 Aprile, alle ore 20.45, 

 presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2012; 

- Bilancio preventivo anno 2013; 

- Devoluzione beneficenza Festa madonna 2012; 

- Aggiornamento dati dell’Associazione; 

- Varie ed eventuali. 

 

 
 


