
Anno XXXIII – n. 35 del 11.09.2013 
     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 
 

E’ L’ORA DEL LAICATO 
 
Una delle grandi novità del Concilio Vaticano II è il ruolo del “laico” nella Chiesa. 
La parola “laico” è una parola 
che ha più significati. Si parla di 
pensiero laico per intendere un 
pensiero che prescinde dalla 
religione. Si usa la parola 
laicismo quando si nega la 
religione. Il termine “laico” viene 
usato  per indicare il non 
credente. Ma si usa la parola 
laico anche quando si parla di un 
religioso non sacerdote o per 
indicare una persona credente 
non appartenente alla vita 
consacrata né all’ordine sacerdotale. 
Oggi, infine, “laico” è l’aggettivo che qualifica lo Stato, almeno in Occidente: la “laicità” 
quale garanzia perché uno Stato possa essere la casa comune di tutti.  
Il termine “laico” nella  Chiesa è chiarito dallo stesso Concilio Vaticano II: 
“Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli ad esclusione dei membri dell'ordine 
sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati 
incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi 
partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, 
nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano.  
L’indole secolare è propria e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro, 
sebbene talora possano attendere a cose secolari, anche esercitando una professione 
secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente e 
propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo 
splendido e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo 
spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio 
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trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati 
in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare 
e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a 
contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo 
esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a 
manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e 
col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente 
spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente 
legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di 
lode al Creatore e Redentore.” 
Recentemente i Vescovi italiani hanno dichiarato: “C’è bisogno di una nuova primavera 
del laicato,  che possa letteralmente rianimare, in forme significative e comunicabili, 
tutti gli ambiti di vita in cui un fedele laico può essere apostolo: nell’evangelizzazione e 
santificazione, nell’animazione cristiana della società, nell’opera , nell’azione pastorale 
della Chiesa, così come nella famiglia e nella vita pubblica; in forme individuali e 
associate; delineando un nuovo stile di vita segnato dalla conversione dell’intelligenza 
e degli affetti, in cui l’intera rete delle relazioni con se stesso, con gli altri, e col creato, 
sia abitata dal soffio dello Spirito” 

 
 
AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE alla nostra cara Suor 
Rosanna per il piccolo infortunio al piede che la costringe a un 
periodo di riposo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON ALBERTO, DON VALERIO e PADRE CHRISTOPHER sono stati con noi in 
questo periodo estivo, disponibili per il servizio sacerdotale nelle nostre comunità. Ora 
Don Alberto e Padre Christopher sono ritornati nelle loro rispettive sedi, mentre Don 
Valerio partirà la prossima settimana, e continueranno a svolgere la loro missione 
sacerdotale. 
A tutti loro inviamo il nostro saluto e il nostro ringraziamento per il loro importante 
servizio fra noi. Assicuriamo il grande affetto della nostra comunità e la nostra vicinanza 
con la preghiera, li aspettiamo volentieri l’anno prossimo. 
 



 

 
INIZIO ANNO CATECHISTICO – Venerdì 13 settembre, a partire 
dalle ore 18.00, in parrocchia, si terrà l’incontro di inizio anno 
catechistico a cui sono invitati a partecipare tutti i catechisti. 
 
 
VOLONTARIO VINCENZIANO – 
Lunedì 16 settembre, alle ore 15, 

presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, avrà 
luogo la festa organizzata dalla nostra associazione. 
Allieterà il pomeriggio la musica di Daniele ed a tutti i 
partecipanti, che ci auguriamo numerosi, sarà servito un 
rinfresco. 
Trascorreremo così insieme ai cari nonni un pomeriggio in allegria. 

 
APPUNTAMENTI – Al fine di avviare il confronto per 
l’apertura della nuova fase di programmazione del Piano di 
Zona per la salute ed il benessere sociale, l’ASP SAN 
VINCENZO DE’ PAOLI organizza l’incontro “Verso il nuovo 
piano di zona” giovedì 12 settembre 2013, alle ore 16.30, presso 
il Centro Culturale Pertini di Santa Sofia. 

 
INIZIATIVA BENEFICA – Da Filippo riceviamo l’invito a 
donare, fino al 22 settembre, due euro con un sms al 45509, 
aiutando così la Comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste 
Benzi a dare un pasto al giorno a chi non ce l’ha. 
 

GRAFOLOGIA E PSICOLOGIA DELLA 
SCRITTURA – Sabato 14 settembre, alle ore 17.00, 

presso il centro Culturale di S.Sofia, lo psicologo 
Valerio Donati interverrà sul tema “Marco 
Marchesan: dalla grafologia alla psicologia della 

scrittura” . Introduce il nostro compaesano Pietro Caselli, appassionato di grafologia. 
 
CAMMINATA E PRANZO DI BENEFICENZA – 
Sabato 21 settembre, l’Associazione Khalil, in 
collaborazione con l’Associazione Teodorico e il 
Gruppo Alpini 

Altobidente, organizza una camminata con partenza 
alle ore 9.00 da Poggio alla Lastra e, attraverso Monte 
Pezzolo, arrivo alla Rondinaia, dove gli Alpini 
prepareranno un gustoso pranzetto. All’iniziativa 
benefica possono prendere parte anche coloro che, pur 
non partecipando alla passeggiata, desiderano pranzare 
insieme. Per iscrizioni rivolgersi a Lorenza 
(3336170144), Jonny (3387673395), Stefania (3392649822). 



 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti e grati a 
Bruna Polidori e ai numerosi amici che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate  a 
sostegno del Notiziario 
 

 
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE – Si sta organizzando 
un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 settembre a 
giovedì 3 ottobre 2013.  
La quota prevista è di € 295,00. Chi fosse interessato può 
rivolgersi a Roberto Lanzarini (3479096764.) 
 
 

 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la consueta attività 
in palestra con varie opportunità per i nostri giovani e ragazzi.  
Infatti, il GKS offre 8 MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2013 a 
maggio 2014) nello stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, 
organizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e fem-
minili che soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile 
iscriversi o chiedere informazioni presso la sede dell’Associazione 
(0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 
Comunicheremo appena possibile gli orari e i corsi  

 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 A tutti i festeggiati settembrini  
augurissimi felici e sopraffini: 
 
CANGINI NICOLETTA, maestra brava davvero, 
ama i suoi piccoli con cuore grande e sincero; 
MONTI ELEONORA ha uno splendido bambino, 
con lui si diverte facendo ogni giochino; 
DI TANTE FRANCESCA lavora fuori Santa Sofia 
per approfondire i casi clinici in psicologia; 
la nostra MARSILIA, amica tuttofare, 
alla messa aiuta i Don attorno all’altare; 
ZADRA BEATRICE ricordiam con amicizia, 
le inviamo auguroni di pace e letizia;  



 

MONTI NICOLA di morosine ne ha tante 
perché è bello ed ha lo sguardo penetrante;  
SENSI ELISA, molto carina e radiosa, 
è una ragazza brava e simpatica a iosa; 
BALZANI FRANCESCO, bimbo vivace ed attivo, 
come Lucrezia a scuola  è bravo e creativo; 
a Licosa tutti festeggiano PASCALE PEPPINO, 
anche noi ci uniamo alla gioia di ‘sto babbo genuino; 
TOSCHI LICIA, graziosissima impiegata, 
dal mare è ritornata gaia ed abbronzata; 
COLLINELLI ERIKA nel cuore ha felicità accesa, 
perché per la terza volta è in dolce attesa; 
a FABBRI MARCO, ragazzo d’oro, 
un grosso augurio facciamo in coro; 
ZADRA GUIDO, alla mano e generoso, 
con il suo Martino è dolce ed affettuoso; 
CASAMENTI FRANCESCA, mamma tenerona, 
è adorata dalle figlie Alice e Simona; 
BARCHI NICOLA, ragazzo serio e riflessivo, 
ha un sorriso accattivante e comunicativo. 
 
I nostri auguroni sono per via, 
a tutti li cantiamo in allegria!!!! 
 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il 
Volontariato Vincenziano organizzano, sabato 26 
ottobre 2013, una gita al suggestivo e caratteristico 
borgo di  Gubbio, ricco di bellezze naturali e 
tesori d’arte dove storia, cultura e paesaggio 
convivono in una simbiosi armonica. Stiamo 
preparando il programma dettagliato. Per iscrizioni 
rivolgersi a Lorenza (3336170144) o in Parrocchia 
(0543970159)  

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 6 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che servi-
ranno all’allestimento della pesca. 
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