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AVVENTO…. VEGLIATE  
 
Domenica 1 dicembre, diamo inizio al nuovo anno liturgico, celebrando la prima 
domenica di Avvento. Nel 
Vangelo di questa dome-
nica Gesù ci dice: “Ve-
gliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il 
Signore verrà.” (S.Mt. 
24,42). 
Riportiamo una breve ri-
flessione che la rivista 
“Missio” offre ai ragazzi, 
ma che è anche utile per i 
grandi:  
“…. Vegliare, veglia… quante volte abbiamo sentito pronunciare queste 
parole, soprattutto in chiesa (la Veglia di Natale, di Pasqua)? Tante, 
vero? Anche adesso, leggendo questo Vangelo, un invito chiaro che ci fa 
Gesù è “Vegliate”. E allora vediamo cosa significa questa parola e perché 
è così importante. Se lo cerchiamo nel vocabolario, questo verbo lette-
ralmente significa “stare svegli”, quindi la conclusione è che Gesù ci in-
vita a non dormire? Esatto! 
Quando si dorme tutto il nostro corpo è fermo, è in pausa o, come si dice 
per i computer, è in stand –by e questo comporta che non ci accorgiamo 
di quello che ci succede attorno. Nel Vangelo stesso, c’è l’esempio del pa-
drone di casa che, mentre dorme, viene rapinato dai ladri e non se ne 
accorge. Gesù ci invita a essere svegli, attenti, sta arrivando e vuole es-
sere accolto nella nostra vita per farci felici. Questa è la bellissimi 
notizia che Lui ci dà e che dobbiamo annunciare alle persone che non la 
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conoscono. Se ci facciamo distrarre da tutti i nostri pensieri, la scuola, i 
problemi con i genitori, gli amici, il gioco, se ci facciamo prendere 
dall’indifferenza e non dedichiamo nemmeno qualche minuto a Dio, è 
come se “dormissimo” e rischiamo così di non accorgerci di quello che è 
davvero importante: Lui nella nostra vita. “Vegliate”, quindi, per non 
farci scappare la felicità vera che solo Gesù può donarci”. 
 
XVII EDIZIONE DELLA COLLETTA ALIMENTARE – SABATO 30 NOVEMBRE 
2013 - La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata  un  importante mo-
mento che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso 
l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. 
Durante questa giornata, 
presso una fittissima rete 
di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, 
ciascuno può donare parte 
della propria spesa per ri-
spondere al bisogno di 
quanti vivono nella po-
vertà. E' un grande spetta-
colo di carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrabbon-
dante solidarietà umana. 
“La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e 
tutelare, specie se povera. Il consumismo ci ha indotti  ad abituarci al superfluo e allo 
spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto va-
lore, che va ben al di là dei meri parametri economici. Invito tutti a riflettere sul pro-
blema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando 
seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bi-
sognosi. Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo 
del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri”  

(Papa Francesco) 
Raccogliendo l’appello del Papa tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci 
a quanto da Lui proposto. 
Anche a Santa Sofia il gesto è possibile, tramite la collaborazione del Gruppo K, del 
Volontariato Vincenziano, del Gruppo Alpini Alto Bidente e altri volontari che offrono 
alcune ore del loro tempo libero, facendo la spesa presso i supermercati Conad di viale 
Roma e A. & O. di Piazza Matteotti. 
Chi è disponibile all’attività di volontariato lo comunichi a Paolo 
Milanesi (0543970592). 
 
FORMAZIONE CATECHISTI – Il Consiglio Pastorale Vicariale 
propone a tutti i catechisti del Vicariato Valbidente alcuni incontri di 
formazione. Il primo avrà luogo a San Colombano, venerdì 29 alle ore 
20.45. Don Giacomo Bidjeck, con i sacerdoti del vicariato, ci aiuterà a 
scoprire l’importanza che ha la liturgia nella crescita e nella matura-



 

zione della vita cristiana. Tutti, catechisti e catechiste, sono caldamente invitati a parte-
cipare. Gli altri incontri sono previsti per il 10 gennaio 2014 a Civitella, per il 
21.febbraio 2014 a Galeata, per il 28 marzo 2014 a Santa Sofia. Vi invito ad annotare 

nell’agenda…. 
 
 
COMMISSIONE GIOVANILE VICARIALE – In vista 
dell’incontro di tutti i giovani del Vicariato del Valbidente con 
il Vescovo, previsto per l’inizio del nuovo anno, si è pensato 
di formare una piccola commissione che si riunirà giovedì 28 
novembre, alle ore 20.45 a Civitella di Romagna. La nostra 
zona pastorale Alta Valbidente sarà rappresentata da Mirko, 

Francesco, Simona e Giada.  
 

RITIRO GIOVANI AVVENTO – Un gruppo 
di giovani, provenienti da vari luoghi della Di-
ocesi, si incontrerà con alcuni dei nostri 
giovani per prepararsi al Natale. Il luogo 
dell’incontro è nella canonica di Santa Sofia, 
con il seguente programma: 

Sabato 30 novembre, ci si ritrova alle ore 17.45 e, dopo la recita dei Vespri, film, pizza e 
a seguire, alle ore 22.00, incontro sull’Avvento e momento di preghiera davanti a Gesù. 
Domenica 1 dicembre, dopo la sveglia, si accoglierà il gruppo giovani di Ravenna e alle 
ore 11.00 animazione e celebrazione della S.Messa. 
Nella Chiesa di S.Lucia, aperta e illumina tutta la notte, sarà esposto il Santissimo, dalle 
ore 22.00 fino alla messa mattutina. 

 
INCONTRO – Il 6 dicembre, alle ore 20.30, presso i 
locali della parrocchia di Civitella, si terrà un incontro 
per gli operatori della Caritas e delle varie associazioni 
caritative delle due unità pastorali Media e Alta 
Valbidente , di Civitella-Galeata e Santa Sofia, per 
discutere le iniziative locali diocesane di coordinamento, 
formazione e programmazione del prossimo anno 
pastorale. 

 
 
MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL– 
L’Associazione Khalil organizza un mercatino di bene-
ficenza Sabato 30 novembre, dopo la S.Messa delle ore 
17.00 e Domenica 1 dicembre, dopo le Messe delle ore 8, 
11, 17, nella parte antistante la Chiesa di S.Lucia. Il 
ricavato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a fa-
vore del Nuovo Centro Khalil in Camerun, già in 

avanzata fase di costruzione. 
 



 

CENA DI BENEFICENZA – La Pro Loco di Corniolo, in 
collaborazione con l’Associazione Khalil, organizza una cena di 
beneficenza a Villa Anna (Corniolo), sabato 14 dicembre, alle ore 
20.00. Il ricavato della cena sarà devoluto al Centro Khalil per 
bambini bisognosi in Camerun, in fase di costruzione.  
 

 
FESTA DELLA SCUOLA – L’Istituto 
Comprensivo di Santa Sofia, per completare la dotazione 
multimediale dell’Istituto, organizza il 6 dicembre 2013, nei 
locali della scuola, una serata di festa con musica, cena e 
mercatino di Natale. 
 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini ad Annalisa, a Rosanna e alla 
famiglia Brusati, addolorati per la scomparsa della caro Gilberto. 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Sonia Fabbri, a Rosalba 
Greppi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Annalisa e Rosanna Brusati 
ricordano con una generosa offerta il caro Gilberto. 
Germano, assieme ai figli, ricorda la cara Giuseppina Battani, nel 
sesto anniversario della scomparsa e ne onora la memoria  al 
Notiziario.   
 

 
GKS NEWS -  Questi gli appuntamenti sportivi della 
settimana a Santa Sofia: 
Martedì 3  ore 21 GKS S.SOFIA – ROMAGNA IN 
VOLLEY  Fipav I Div F. 
Mercoledì 4 ore 21 SCS VOLLEY – GALEATA 
VOLLEY  Open 
CSI F. 
 

  
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti quanti, grandi e bambini, 
i nostri saluti e baci sopraffini: 
 



 

ad ALPESTRI ANDREA facciamo in coro 
un bell’augurone assordante  e sonoro; 
BELLINI BENEDETTA è molto ben inserita, 
al Liceo di Bagno, è brava e va spedita; 
PASCALE FRANCESCO GUIDO è un grazioso moretto, 
per i genitori e i nonni è meraviglioso e perfetto; 
BUSSI ELENA, dolce e autorevole mammina, 
si reca al lavoro in ufficio ogni mattina; 
il nostro DON GIORDANO, dalla comunità sì amato, 
dagli amici di San Colombano è rimpianto e ricordato; 
ROMUALDI KATIA, pallavolista sprintosa,  
con Gianmi e la bimba vive una vita radiosa; 
a PRETOLANI CHIARA e GABRIELE LOCATELLI 
auguriam un roseo domani e momenti belli; 
LORENZONI DELVIS, amico juventino esuberante, 
è il nostro bravo organista dal fare brillante; 
CRAVANZOLA ALESSIA, bella piemontesina, 
è appagata e felice come una regina; 
ARPINATI CHIARA il flauto sa ben suonare,  
la musica la fa divertire e sognare. 
 
Auguri, auguroni, augurissimi 
agli amici affezionati e carissimi! 
 
 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in programma la tradizionale gita ai 
mercatini natalizi di Merano e Bolzano per il giorno 7 dicembre 2013. La quota 
prevista, per un minimo di 40 partecipanti, è di € 35 a persona. Per iscriversi 

rivolgersi in 
parrocchia 

(0543970159) 
o a Lorenza 
(3336170144). 
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