
Anno XXXIII – n. 48 del 11.12.2013 
     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 
 

L’ALTRO 
Il Signore Dio disse: “Non è bene che l'uomo sia solo”(Gn 2,18). Se questo versetto 
della Genesi viene spesso ripreso in occasione dei matrimoni, può anche indicare che la 
natura fondamentale della persona umana è relazione con Dio, uno ed trino e relazione 
con l’altro. L’uomo non può 
somigliare a Dio (Trinità) senza 
essere davvero ”animale sociale”, 
persona in relazione e in rapporto 
con gli altri. La persona è fatta per 
vivere insieme con gli altri. Essa 
realizza la sua pienezza e la sua 
completezza quando si apre agli 
altri per dare e ricevere. Lo stare 
insieme non può essere passivo 
come se si trattasse dei muri di una 
casa che fanno insieme la casa 
senza comunicare. È uno stare in-
sieme attivo e dinamico, dove il dialogo e la comunicazione prevalgono. “Ecco. Com’è 
bello, com’è dolce che i fratelli vivano insieme” (Sal 133). Sembra che la solitudine sia 
una situazione spiacevole, inaccettabile che l’uomo “sopporta”.  
In questa comunione che diventa sempre una sfida, l’uomo trova la sua dimensione. 
L’umanità dell’uomo si concretizza nell’unità e nella solidarietà. L’uomo non vive senza 
appartenenza a un gruppo di qualsiasi tipo. Oggi si creano sempre nuovi gruppi di con-
vivenza, di condivisione e di scambio, a livello religioso, etico, scientifico ecc. Essi si 
rinforzano e sostituiscono i gruppi tradizionali. L’uomo è anche il prodotto della so-
cietà. 
Questa idea viene rinforzata con l’evento dell’incarnazione dell’Unigenito Figlio di Dio. 
Attraverso Lui, è tutta la Santissima Trinità che si introduce nell’umanità, a tale punto 
che si crea una comunione tra Dio e l’Uomo, tra la Divinità e l’Umanità. Dio si intro-
mette nei nostri rapporti interpersonali, familiari, lavorativi, scolastici ecc. 
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 Dovè c’è l’uomo, lì c’è Dio. La sua incarnazione cambia anche la natura dei nostri rap-
porti e dà una dimensione pìu alta: non solo per obbedire a suo comando dato in para-
diso, ma soprattutto per camminare come Chiesa (famiglia) per andare incontro a Lui. 
Lo stare insieme è una fortuna. L’altro non è un peso per me, un fardello. Anche se la 
gente si stanca di avere sempre le stesse persone vicine, questo potrebbe giustificare la 
ricerca delle novità e la creazione dei nuovi gruppi; la natura dell’uomo è nello stare e 
nel fare insieme. Fraternità, amicizia, compagnia, confraternità, sono tante espressioni 
che definiscono la natura fondamentale dell’uomo. La conflittualità, la diversità e gli 
scontri non possono dare ragione a chi fugge l’altro. I fratelli si subiscono mentre gli 
amici si scelgono. Nessuno scappa dalla fratellanza o dall’amicizia. L’inferno non è 
l’altro, egli è soltanto diverso da me, ma è uno con me e uno per me, perché portiamo 
l’intera umana condizione. Lui vede il mondo nelle sue categorie morali, intellettuali, 
spirituali e psicologiche ecc, lui reagisce con i suoi limiti e il suo amore. Anche lui ha Cri-
sto vicino, come fratello e come amico. Se non amo l’altro e non l’accetto nella sua 
differenza, non lo conoscerò mai e il mio giudizio su di lui sarà approssimativo. Lo terrò 
per nemico invece di pensare che è in cammino verso la conversione insieme a me. 
Senza di me, non esiste l’altro e senza di lui non esisto. Infatti, non esiste l’altro, ma 
esiste l’uomo moltiplicato in tanti uomini per la gloria della Trinità. 

Don Giacomo 
 
CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE – Venerdì 13 Dicembre 
2013, alle ore 20.30, nella sala 
parrocchiale, è convocato il Consiglio 
Pastorale dell’Alta Val Bidente. Ai 
membri sono stati inviati la 
convocazione  e i temi all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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). 
 

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. 

 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 12 dicembre, alle ore 20.30, nei 
locali della canonica, incontro biblico sul tema : “Il Vangelo di San 
Giovanni”. 
 
 
 

 
GKS NEWS -  Questi gli appuntamenti sportivi della 
settimana a Santa Sofia: 
Lunedi 16   ore 18.45 GKS S.SOFIA – SAMMARTINESE 
 Juniores U18. 
Lunedì 16   ore 21.00 SCS VOLLEY – SWAT 

    Open CSI Femm. 
Martedì17  ore 21.00 GKS S.SOFIA - VOLLEY SAMM
     Fipav 1 div Femm 

 
 



 

22 DICEMBRE: DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ - 
Il nostro Avvento di solidarietà: non dimentichiamo coloro 
che sono in situazioni di grave difficoltà. Con la nostra 
rinuncia offriamo qualcosa a chi ha bisogno (offerte o 
prodotti alimentari non deperibili). 

 
 
Sempre in questa domenica, durante la 
celebrazione della Santa Messa delle 11 
si svolgerà il rito della Benedizione del 
Bambinello che viene messo nel Presepe. Si invitano i ragazzi e 
tutti coloro che fanno il Presepe a portare il Bambinello per la 
Benedizione. 
 
 

 
CONFESSIONI PER NATALE - Venerdì 20 Dicembre alle 
ore 20,30 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la liturgia 
penitenziale. La presenza di vari sacerdoti favorirà la 
celebrazione del Sacramento della Confessione. 
 
 
 
 
 

COMUNITA’ AFRICANA FRANCOFONA - Domenica 
15 Dicembre  la parrocchia di Santa Sofia accoglierà la 
Comunità Africana Francofona di Forlì Faenza che 
animerà con canti la liturgia della Messa delle ore 11. 
 

 
 
GLI AUGURI DI NATALE - Sabato 
21 dicembre alle ore 15,45 nella Chiesa Parrocchiale i bambini del 
Catechismo ci faranno gli auguri di Natale con canti natalizi.  
 

 
LA POSTA – Lorenza, Laura, Aldo e Mattia non solo hanno 
partecipato alla gita dei mercatini natalizi a Bolzano, ma si sono 
anche immersi nel Neolitico con Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. E 
pieni di emozione, salutano tutti! 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Nello Batani, a 
Filomena Cangini e ai numerosi amici che inviano offerte al 
Notiziario. 
 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Le famiglie Margheritini e 
Mazzoli inviano un’offerta in memoria dei loro defunti. 
Teresa Bettini invia una offerta per ricordare i genitori Agostino e 
Domenica. 
Giuliana Scaglia invia una offerta al Associazione Khalil per 
ricordare la cara Santina Stradaioli. 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Gianni e Rosi Carcupino e a tutti 
i loro famigliari, addolorati per la scomparsa del caro fratello 
Pietro. 
Partecipiamo al dolore della famiglia Berti per la perdita della cara 
nonna Santina. 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Or scrivendo e rimeggiando 
agli amici stiam pensando: 

 
PASCALE PIPPO, amico gioioso,  
con i suoi tre piccoli è affettuoso; 
a MARCHI LUCA mille auguri 
per l’oggi sereno e i giorni futuri; 
FABBRI MIRCO nella città fiorentina 
vive sereno con i figli e la bella mogliettina; 
LORENZONI SUSY sa far bene l’insegnante, 
le sue buone qualità son tante tante; 
FACCIANI MARGHERITA, bellissima bambina, 
ama le dolci coccole della mammina; 
MANTINI MARISA festeggiamo con amore, 
alla sua famiglia unita apre il cuore; 
ALESSANDRO CONFICCONI,il bel guidatore, 
col sorriso guida pulman a tutte le ore; 
a CASELLI GIULIA non giungan tardi, 
i nostri auguri più cari e gagliardi;  
BUCCI CRISTIAN sa pilotare come un asso, 
ma lo preghiamo di andar piano e volar basso; 
AMADORI SARA, giovane medico competente, 
dona un bel sorriso ad ogni paziente; 
BANDINI GIULIA ama l’arte e vuol conservare,  
i beni culturali da conservare e ammirare; 



 

PADRE CHRISTOPHER con affetto ricordiamo, 
intento a pregare con il breviario in mano; 
per AMADORI MARINA è una cuccagna; 
fare l’Artusi su alla Vera Romagna; 
MONTONE FRANCUCCIO, amico sano, 
a Santa Sofia dagli amici presto aspettiamo; 
CROCIANI VALENTINO, o grazioso, 
è un bambino vivace e nel cuore generoso; 
a FABBRI MADDALENA, ora in tempo natalizio, 
questo augurone giunga veloce e propizio; 
VERDI ALICE, bella e brava primina, 
è intuitiva, intelligente e un po’ chiacchierina; 
DAVETI CLAUDIA ricordiamo con affetto,  
un bacio risonante a lei è diretto; 
CROCIANI SIMONA , mamma appagata, 
sempre carina, elegante e aggraziata. 
 
Un applauso esplosivo e luminoso, 
a questo gruppo molto numeroso !!! 
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