
Anno XXXIII – n. 19 del 15.05.2013 
     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 

 

PENTECOSTE: UNITA’ E COMPRENSIONE 
 

Domenica 19 maggio celebriamo la Solennità della Pentecoste. Con la discesa dello Spi-
rito Santo sugli Apostoli inizia il cammino della Chiesa, inviata ad annunciare il Vangelo 
a tutte le genti. 
La Pentecoste può essere considerata come il Battesimo della 
Chiesa: è un evento che ha dato alla Chiesa la forma iniziale e la 
spinta per la sua missione.  
La Pentecoste riporta tra i popoli l’Unità infranta a Babele. Se a 
Babele il tentativo di unità voluto dagli uomini in opposizione a 
Dio portò alla dispersione e alla confusione delle lingue, nella 
Pentecoste lo Spirito, manifestandosi sotto forma di lingue di 
fuoco che si distribuiscono a ciascuno dei presenti, rende  la co-
munione tra i popoli diversi e lingue diverse. 
Questo tema è stato approfondito da papa Benedetto XVI in una 
sua omelia che in parte riportiamo:  
“Vorrei soffermarmi su un aspetto essenziale del mistero della Pentecoste, che ai nostri 
giorni conserva tutta la sua importanza. La Pentecoste è la festa dell’unione, della com-
prensione e della comunione umana. Tutti possiamo constatare come nel nostro 
mondo, anche se siamo sempre più vicini l’uno all’altro con lo sviluppo dei mezzi di co-
municazione, e le distanze geografiche sembrano sparire, la comprensione e la comu-
nione tra le persone sia spesso superficiale e difficoltosa. Permangono squilibri che non 
di rado portano a conflitti; il dialogo tra le generazioni si fa faticoso e a volte prevale la 
contrapposizione; assistiamo a fatti quotidiani in cui ci sembra che gli uomini stiano di-
ventando più aggressivi e più scontrosi; comprendersi sembra troppo impegnativo e si 
preferisce rimanere nel proprio io, nei propri interessi. In questa situazione, possiamo 
trovare veramente e vivere quell’unità di cui abbiamo bisogno? 
La narrazione della Pentecoste negli Atti degli Apostoli ci riporta all’antica storia della 
costruzione della Torre di Babele. Ma che cos’è Babele? E’ la descrizione di un regno in 
cui gli uomini hanno concentrato tanto potere da pensare di non dover fare più riferi-
mento a un Dio lontano e di essere così forti da poter costruire da soli una via che porti 
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al cielo per aprirne le porte e mettersi al posto di Dio. Ma proprio in questa situazione si 
verifica qualcosa di strano e di singolare. Mentre gli uomini stavano lavorando insieme 
per costruire la torre, improvvisamente si resero conto che stavano costruendo l’uno 
contro l’altro. Mentre tentavano di essere come Dio, correvano il pericolo di non essere 
più neppure uomini, perché avevano perduto un elemento fondamentale dell’essere 
persone umane: la capacità di accordarsi, di capirsi e di operare insieme. 
Questo racconto biblico contiene una sua perenne verità; lo possiamo vedere lungo la 
storia, ma anche nel nostro mondo.  Con il progresso della scienza e della tecnica siamo 
arrivati al potere di dominare forze della natura, di manipolare gli elementi, di fabbri-
care esseri viventi, giungendo quasi fino allo stesso essere umano. In questa situazione, 
pregare Dio sembra qualcosa di sorpassato, di inutile, perché noi stessi possiamo co-
struire e realizzare tutto ciò che vogliamo. Ma non ci accorgiamo che stiamo rivivendo 
la stessa esperienza di Babele. E’ vero, abbiamo moltiplicato le possibilità di comuni-
care, di avere informazioni, di trasmettere notizie, ma possiamo dire che è cresciuta la 
capacità di capirci o forse, paradossalmente, ci capiamo sempre meno? Tra gli uomini 
non sembra forse serpeggiare un senso di diffidenza, di sospetto, di timore reciproco, 
fino a diventare perfino pericolosi l’uno per l’altro? Ritorniamo allora alla domanda ini-
ziale: può esserci veramente unità, concordia? E come? 
La risposta la troviamo nella Sacra Scrittura: l’unità può esserci solo con il dono dello 
Spirito di Dio, il quale ci darà un cuore nuovo e una lingua nuova, una capacità nuova di 
comunicare. E questo è ciò che si è verificato a Pentecoste. In quel mattino, cinquanta 
giorni dopo la Pasqua, un vento impetuoso soffiò su Gerusalemme e la fiamma dello 
Spirito Santo discese sui discepoli riuniti, si posò su ciascuno e accese in essi il fuoco di-
vino, un fuoco di amore capace di trasformare. La paura scomparve, il cuore sentì una 
nuova forza, le lingue si sciolsero e iniziarono a parlare con franchezza, in modo che 
tutti potessero capire l’annuncio di Gesù Cristo morto e risorto. A Pentecoste dove c’era 
divisione ed estraneità, sono nate unità e comprensione…” 
 

FESTA DI SANTA RITA – La festa liturgica di S.Rita sarà celebrata 

mercoledì 22 maggio, nella Chiesa del Crocifisso.  

Saranno celebrate S.Messe alle ore 11 e alle ore 18: come venerazione 

alla Santa e secondo la tradizione, saranno benedette le rose. 

 
 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 16 maggio 2013, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, si terrà l’incontro biblico. 

 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLA 

SUASIA – Domenica 26 maggio, a Civitella, viene celebrata 

la festa della Madonna della Suasia. La novena di 

preparazione, prevista per le ore 20.00, raccoglierà i devoti 

della nostra vallata. Alla nostra zona pastorale è affidato il 

momento di preghiera per venerdì 24 maggio, alle ore 20.00. 



 

 

UDIENZA PAPALE – Le Parrocchie di Santa 

Sofia e Galeata, in collaborazione con la Pro 

Loco Mevaniola e il Cif organizzano per 

Mercoledì 12 giugno un viaggio a Roma per 

partecipare all’udienza del mercoledì di Papa 

Francesco. E’ possibile iscriversi fino al 30 

maggio. Per visione del programma e 

informazione 3392272718 – 3485251193. 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2013 – Comunichiamo 

le date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a 

Poggio alla Lastra e a Ridracoli per i ragazzi della 

Scuola Primaria e Secondaria. 

10 – 16 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria 

    Poggio alla Lastra 

17 – 22 Giugno   I e II Scuola Secondaria 

  Poggio alla Lastra 

01 – 06 Luglio  III Scuola Secondaria  

     Ridracoli 
 

CENTRO ESTIVO – L’Associazione CIF di 

Santa Sofia, in collaborazione con L’ASP San 

Vincenzo de’ Paoli e il Comune di Santa Sofia, 

organizza la nona edizione del Centro Estivo diurno 2013, dal 24 giugno al 2 agosto, dal 

lunedì al venerdì, presso la foresteria di Capaccio. Per info e iscrizioni  3485194348. 

 

 
 

LA POSTA – 
Ringraziamo il 

nostro amico 

Paolo Zazzeri 

che questa settimana  è volato a 

Marrakech e si è puntualmente 

ricordato di noi. 
 

 
 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a Perla Martini, 

Gioele Mengozzi, a Zoe Cerenini e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a fa-

vore del Notiziario K. 

 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Masini partecipa 

al dolore per la scomparsa della cara Lina Bresciani e invia 

un’offerta in suo onore. 

Maria, Denise e Francesco ricordano con una generosa offerta il 

caro Francesco Bardi nell’anniversario della sua scomparsa. 

Anche Rina e Gianni Bruschi, Adriana e Jessica Fabbri ricordano il caro Francesco 

Bardi ed inviano offerte. 

 
 

IN MEMORIA… - Partecipiamo al dolore di Mendy, Miller e Maria 

Grazia per la scomparsa della cara nonna Leonica. 

 

 
 

OLIMPIANDO NEL 

FORLIVESE: LE 

OLIMPIADI TRA I 

COMUNI – Comince-

ranno con la parata di 

sabato pomeriggio alle 

ore 15 a Meldola, le Olimpiadi tra i comuni organizzate da Comunità Montana e comuni 

di S.Sofia, Galeata, Civitella di R., Meldola, Premilcuore, Predappio, Bertinoro, 

Forlimpopoli e Castrocaro. Sarà un’occasione per cimentarsi in numerosi sport da quelli 

tradizionali come braccio di ferro, tiro alla fune e corsa nei sacchi a quelli propriamente 

sportivi quali il calcio, basket, nuoto, pallavolo ecc. Rimandando alla consultazione del 

calendario completo sul sito www.olimpiandonelforlivese.it, segnaliamo le gare che si 

svolgeranno a S.Sofia. 

Calcio a 5 Maschile: lunedì 20, mercoledì 22, venerdì 24, ore 20.30 

Pallavolo maschile: martedì 21 e giovedì 23, ore 20.30 

Partecipiamo numerosi a sostenere gli sportivi che rappresenteranno il nostro Paese. 

 
 

XXIII° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – Domenica scorsa 12 

maggio, nel palazzetto comunale di Santa Sofia,si è svolto il qua-

drangolare femminile di pallavolo “Città di Santa Sofia”. Al 

torneo hanno partecipato, oltre al GKS, squadre femminili a 

livello regionale. Il GKS ha sconfitto nel primo incontro la PGS 

Pianta e ha vinto la finale  le Seven Fighters. Un grosso risultato 

che vede per il secondo anno consecutivo primeggiare la nostra 

squadra. Complimenti all’allenatore, alla squadra e a Fabbri Elisa 

premiata come migliore giocatrice e un ringraziamento alla 

Banca di Forlì – Filiale di Santa Sofia per i premi offerti anche 

quest’anno. 

 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici biondi, mori e rossi 
inviamo auguroni grossi, grossi: 
 
LOCATELLI LUCIA, bella e intelligente, 
come le sorelle è molto intraprendente; 
FIORINI ELIA, quindicenne bravo e fidato,  
è un ragazzo dinamico ed equilibrato; 
GRIFONI ALEX a San Colombano vive,  
come ogni giovane è pieno di aspettative; 
CANALI ALICE, dal sorriso splendente,  
con il suo Lory ha un rapporto eccellente; 
MARIANINI SIMONETTA  fa acconciature sì belle, 
alla sera coccola dolcemente le care gemelle; 
ZAZZERI PAOLO,  amico girandolone, 
sorvola i cieli di New York, Pechino e Lione; 
per PORTOLANI SOFIA, sposina novella,  
la vita a Bologna è serena e sì bella; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA,  seria e studiosa, 
affronterà la maturità poco pensierosa; 
CERENINI ZOE, signora molto cortese,  
la vedi sempre ben curata ogni dì del mese; 
la nipote FRANCESCA, dalla nonna tanto amata, 
è un splendida ragazza, molto assennata; 
GALLO GESSICA, bella e radiosa,  
è una felice ed appagata sposa; 
BELLINI EDOARDO ha la musica nel cuore, 
mille altri interessi gli colmano le ore;  
a PIZZUTO MARCO, con simpatia,  
auguriam buon compleanno in allegria; 
PARIGI MERY è tranquilla, rilassata, 
ora la casa e i nipoti la tengono impegnata; 
MAGNANI MARIO, sorridente e gioioso,  
con l’amata mogliettina è sì affettuoso. 
 
Infiniti auguri dai cannoni sparati 
ai nostri amici saranno inviati! 
 
 


