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CON MARIA VERSO IL NATALE  
 
Durante l’Avvento, la Chiesa celebra sempre la festa mariana dell’Immacolata 
Concezione. La festa, oltre a richiamarci il suo significato teologico, propone Maria che 
ci accompagna ad accogliere Gesù. Chi meglio di lei ha saputo accogliere Gesù! Chi 
meglio di una mamma sa dirci come si attende un figlio? Maria è colei che ha atteso 
Gesù, ma soprattutto è colei che lo ha accolto in sé e lo ha donato al mondo. 
Per questo, Dio l’ha fatta grande, e l’ha arricchita dei doni più belli. Gesù ha voluto che 
la sua mamma fosse senza peccato, Immacolata e Piena di Grazia, fin dal primo istante 
della sua vita. Gesù poi le ha chiesto di essere anche madre nostra; “Gesù disse alla 
madre: - Donna, ecco il tuo figlio! - Poi disse al discepolo: - Ecco la tua madre! – 
(Gv9.26-27) 
Maria, madre di Gesù, e madre nostra ci sia di guida per incontrare Gesù: affidiamoci a 
lei! 
Madre tenera e forte,  
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, 
ogni volta che contempliamo le cose grandi 
che l'Onnipotente ha fatto in te, 
proviamo una così viva malinconia 
per le nostre lentezze, 
che sentiamo il bisogno di allungare il passo 
per camminarti vicino. 
Asseconda, pertanto,  
il nostro desiderio di prenderti per mano, 
e accelera le nostre cadenze 
di camminatori un po' stanchi. 
 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, 
non solo cercheremo il volto del Signore, 
ma, contemplandoti 
quale icona della sollecitudine umana 
verso coloro che si trovano nel bisogno, 
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raggiungeremo in fretta la "città" 
recandole gli stessi frutti di gioia 
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana.  (Tonino Bello) 
 

OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I 
SACERDOTI – Domenica 24 novembre, è stata celebrata 
in Italia la giornata per la sensibilizzazione alle offerte 
liberali e deducibili per il sostentamento dei sacerdoti.  
Ricordiamo che per tutto l’anno possono essere effettuate 
offerte nei seguenti modi: 
- usando un bollettino di c.c.p. in distribuzione presso tutte 
le chiese; 
- mediante carta di credito; 
- tramite versamento in banca; 
- direttamente presso la Curia Vescovile; 
- all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza 
Dante 3 a Forlì. 
Nel prospetto vengono pubblicati i dati relativi alle offerte, 
versate dai residenti nei comuni della Diocesi di Forlì-

Bertinoro, nell’anno 2012. 
 

Comune n. offerte Euro 
BERTINORO 17 253.00 
CASTROCARO 23 670.00 
CIVITELLA 57 819.00 
DOVADOLA 14 980.00 
FORLI’ 451 26283.00 
FORLIMPOPOLI 19 490.00 
GALEATA 6 115.00 
MELDOLA 28 2167.00 
PORTICO 1 25.00 
PREDAPPIO 21 850.00 
PREMILCUORE 12 195.00 
ROCCA S.CASCIANO 30 1370.00 
SANTA SOFIA 20 2242.00 
TOTALE 699 36458.00 
 

ABBONARSI AL SETTIMANALE 
DIOCESANO “IL MOMENTO” – 
Coloro che desiderano abbonarsi o 
rinnovare l’abbonamento per l’anno 

2014 al settimanale diocesano “Il Momento”, possono rivolgersi in parrocchia 
(0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 



 

- abbonamento annuale singolo  € 45.00 
- abbonamento di gruppo  € 35.00 con 
minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online   € 20,00 
(tramite www.ilmomento.biz) 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della 
Diocesi e quindi è un importante strumento di 
comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle 
nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per 
tutti i cristiani, 

specialmente per gli animatori parrocchiali. 
 
 
FESTA DI SANTA LUCIA -  Venerdì 13 dicembre, 
celebreremo la Festa di Santa Lucia, patrona della nostra 
Parrocchia e del territorio del nostro comune. Nella Chiesa 
Parrocchiale, saranno celebrate sante messe alle ore 11.00 e 
alle ore 17.00. 
Al termine delle Ss.Messe ci sarà la tradizionale 
benedizione degli occhi con la reliquia della Santa. 
In Santa Lucia ammiriamo la forza della fede di cui seppe 
dare grande testimonianza, affrontando coraggiosamente il 

martirio. 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Mercoledì 4 dicembre, in parrocchia, alle 
ore 20.30, ci sarà l’incontro biblico col tema: 
“Prologo del Vangelo di San Giovanni”. 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 5 dicembre, alle ore 
20.30, nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’adorazione Eucaristica 
mensile. 
 
 
XVII EDIZIONE DELLA COLLETTA ALIMENTARE –La XVI giornata nazionale 

della Colletta Alimentare di sabato 30 
novembre, nonostante la crisi, ha 
avuto un buon successo: a S. Sofia 
sono stati raccolti generi alimentari 
per Kg. 735, in linea con quanto 
raccolto l’anno scorso.. 
Tutto questo grazie alla solidarietà di 

tante persone che, oltre a fare la spesa per sé, hanno acquistato generi alimentari per 



 

quelle più bisognose. La Colletta nel nostro paese si è resa possibile grazie all'attività di 
circa venticinque volontari della nostra Associazione o simpatizzanti, in buona parte 
giovani, e  del Gruppo Alpini Alto Bidente che si sono alternati nell'arco della giornata. 

 
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. 
 
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. (Prenotazioni 
3884551601). 

 
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 se-
rata di festa con musica, cena e mercatino di Natale. 
 
 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Ci stiamo 
preparando ormai alla chiusura dell’anno, 
programmando le ultime iniziative caritative in 
occasione del Natale. Informiamo le associate che 
ancora non hanno regolarizzato la quota 
associativa per il 2013 che possono rinnovarla 

contattando la Presidente Claudette o Monica Bombardi. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Giovanni 
Fantini, a Aurora e Noemi Grillini e ai numerosi amici che 
inviano offerte a sostegno del Notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Leila e Gianni Carcupino 
partecipano al dolore della famiglia Berti e inviano un’offerta per 
ricordare Santina Stradaioli. 
 
 



 

 
LA POSTA  - Paolo Zazzeri ci saluta da Calgary, in Canada. 
Grazie!!! 
 
 
 
ANNIVERSARIO DI  NOZZE – Domenica 

1 dicembre, Rudi Talenti e Maria Tronchi hanno festeggiato i 
loro 72 anni di vita insieme. Ci uniamo alla gioia di parenti e 
amici per festeggiare questo bellissimo traguardo! 
 

 
GKS NEWS -  Questi gli appuntamenti sportivi della 
settimana a Santa Sofia: 
Mercoledì 4 ore 21 SCS VOLLEY – GALEATA 
VOLLEY  Open CSI F. 
Giovedì 5  ore 21 GKS S.SOFIA – ROMAGNA IN 
VOLLEY  Fipav I Div F. 
 

 
 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
Ai nostri amici auguroni 
luminosi e mattacchioni: 
 
 

facciamo in primis, di gran fretta,  
mille auguri a ROBERTA FOIETTA; 
MARIOTTI EMANUELA, molto briosa,  
con il figlio e il marito è premurosa; 
MILANESI DAMIANO ama tantissimo cucinare, 
ma sarà un bravo medico e con amor lo saprà fare; 
LOMBARDI BRUNO ai raduni corre e va, 
con gli Alpini e il cuore colmo di felicità; 
a GRASSIA FRANCESCA, dagli amici ricordata, 
inviamo auguri con questa rima baciata; 
giocano e bisticciano insieme ognora 
le dolci GRILLINI NOEMI e AURORA, 
due gemelline belle e ambiziosette, 
della famiglia e dei nonni le reginette; 
a BOSCHERINI MADDALENA, nata un dì dicembrino,  
auguriamo un compleanno felice e divino; 
BUSTI MICHELA, mammina eccellente, 
è un’infermiera preparata e competente; 
GATTI DANIELE a Spinello vive contento ed ottimista, 
ha le mani d’oro, crea in legno presepi da vero artista; 



 

BUSCHERINI ROBERTA, nel suo bar superoccupata, 
si occupa di arte e nella lettura è impegnata; 
BETTEDI DIEGO ha la musica nel cuore, 
suona canta e le sue note fan furore; 
TRUFFA ROSELLA, maestrina paziente, 
con i bimbi è buona, materna e presente. 
 
A tutti gli amici con simpatia 
auguroni carichi di allegria! 
 
 


	Anno XXXIII – n. 47 del 04.12.2013

