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  NATALE, UNA LUCE NELLE TENEBRE 
 
Ci apprestiamo a celebrare le feste natalizie, anche se possiamo dire che con la 
celebrazione dell’Avventi sono già iniziate. 
Ci saranno due momenti importanti durante i quali ci scambieremo i messaggi augurali: il 
Natale del Signore e l’inizio dell’anno nuovo.  
Purtroppo, per la situazione di crisi che stiamo vivendo, per tanti sarà un Natale di crisi 
economica, di povertà. Ciò senz’altro ci dispiace, ma può anche stimolare la nostra carità, 
può farci sentire più in sintonia 
con Natale di Dio, il Natale vero; 
“Egli, da ricco che era, si è fatto 
povero” (2 Cor. 8.9). 
E’ così povero e umile che 
nessuno potrà esserlo più di Lui. 
Il Natale ci ricorda che Dio è con 
noi. Gesù è l’Emmanuele, il Dio 
con noi. Dio nasce alla terra 
perché l’uomo possa nascere al 
cielo. E’ proprio questo il 
grande annuncio del Natale. E’ il 
grande evento che porta luce 
all’umanità: “In Lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini…. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo… Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A 
quanti però l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio.”(Gv. 1,4 e seg.) 
Purtroppo anche oggi ci sono le tenebre. Abbiamo detto sì a Cristo, ma è un si, spesse 
volte debole, fragile, barcollante. Siamo un po’ nella luce  e un po’ nelle tenebre, un po’ 
con la verità e un po’ con la falsità. 
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Il Natale è un invito a scegliere e ad accogliere sempre la luce, a scegliere e ad accogliere 
Cristo che ha detto: “Io sono la luce del mondo” (Gv. 9.5). Accogliamolo con le parole di 
un inno liturgico: “O luce, che risplende  nella notte del mondo, vinci le nostre tenebre”. 
E’ questo il nostro augurio, un augurio per tutti, accompagnato dalla nostra benedizione: 
“Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il 
suo volto e ti conceda pace”. 

I vostri sacerdoti 
 

LITURGIA DI NATALE NELLA ZONA PASTORALE “ALTA VAL BIDENTE” 
 

Ss. Messe nella Notte di Natale 
 
Ospedaletto   ore 20.00 
Biserno   ore 20.00 
Camposonaldo  ore 20.00 
Isola     ore 21.30 

 
Spinello   ore 22.00 

Collina di Pondo
  ore 23.00 
Corniolo 
  ore 23.00 
Santa Sofia 
  ore 23.45 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 
A S. Sofia, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe saranno 
celebrate secondo il tradizionale orario festivo. 
Crocedevoli   ore   9.30 
Corniolo   ore 11.00 
Monteguidi   ore 11.00 

Poggio alla Lastra
 ore 17.00 

 
Domenica 29 dicembre 
 
Berleta   ore 15.00 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA – 
Domenica 29 dicembre, la liturgia 
celebra la Festa della Santa 
Famiglia. In questo anno della 
famiglia, proposto dalla nostra 
diocesi, siamo invitati a celebrare 

questa festa con particolare solennità. Il “Gruppo Famiglie” della 
parrocchia animerà la S.Messa delle ore 11.00. 
 
 
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. 
 



 

 
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.  
 

 
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. 
 
PROVE DI CANTO – Per solennizzare maggiormente la liturgia 
delle festività natalizie con canti appropriati, siamo invitati a 
partecipare alle prove di canto che si terranno lunedì 23 dicembre 
alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale. 
 
 

INCONTRO VICARIALE DEI CATECHISTI – Venerdì 10 
gennaio, a Civitella, ci sarà l’incontro dei catechisti del nostro 
vicariato sul tema “La Parola di Dio”. 
L’incontro inizierà alle 19.30, con pausa per la cena, e si concluderà 
alle ore 22.30. L’invito a partecipare è particolarmente rivolto ai 
nostri catechisti. 

 
CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE – Il Consiglio di Unità 
Pastorale della nostra zona, che è stato in 
carica per un triennio, più un anno di 
proroga, avendo finito il suo mandato, 
secondo lo statuto, dovrà essere 
rinnovato. 
Il nuovo Consiglio sarà allargato a tutti 
le parrocchie della nostra zona e sarà 
quindi formato dalle parrocchie di Santa 
Sofia, Spinello, Collina di Pondo, 



 

Poggio alla Lastra., Isola e Corniolo e dai rispettivi sacerdoti e diaconi. Sarà chiamato 
“CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE ALTA VAL BIDENTE”.  
Entro il prossimo febbraio, saranno nominati i nuovi consiglieri, seguendo le norme del 
Direttorio e dello Statuto. 
Le formalità per la nomina dei membri saranno comunicate nei prossimi notiziari. 
Cogliamo l’occasione  per ringraziare vivamente i componenti del precedente consiglio 
che avendone accettao di farne parte, hanno dato origine, per primi, a questa nuova isti-
tuzione ecclesiale. 
 
 

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. 
 

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. 
 

 
LA POSTA – Suor Maria Antonietta ringrazia per il notiziario che 
riceve sempre  con tanto piacere e invia a tutti noi i suoi auguri per un 
natale pieno di pace, serenità e gioia nel Signore. 
Suor Rosanna, in visita a Santa Sofia, saluta tutti gli amici inviando 
tanti santi auguri di Buon Natale e Buon Anno. 
 
 



 

IN MEMORIA – Siamo particolarmente vicini a Nada, Paolo e 
Vittorio e alle famiglie Baldoni e Zazzeri, addolorati per la scomparsa 
del caro Ivo. Alla nostra partecipazione si uniscono anche la 
presidente e le associate del Volontariato Vincenziano. 
Partecipiamo, nuovamente, al dolore di Silva e Nada Baldoni per la 
scomparsa della sorella Marisa. 

Siamo vicini a Maria e a tutti i suoi famigliari, colpiti dalla scomparsa della cara nonna 
Celeste Stradaioli, nostra affezionata lettrice. 
Le nostre condoglianze alla famiglia Nanni per la scomparsa della cara mamma Livia 
Dardanelli. 
Siamo vicini a Emiliano e Cristina Stefanelli e alla loro famiglia, colpiti dalla perdita del 
caro nonno Ercolino. 

 
RINGRAZIAMENTO – “La grande partecipazione di 
tante persone che si sono unite a noi nel momento più 
triste della nostra vita ci ha profondamente commosso. 
Sentiamo quindi il dovere di ringraziarvi per l’affetto 
che ci avete dimostrato. 
A Don Giordano, a Don Giacomo e al Gruppo K 
grazie per esserci stati vicino, prima e dopo, con la 
fratellanza e la preghiera”   Nada e Paolo Zazzeri 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Iolanda Portolani ricorda 
con una offerta i cari Andrea e Filomena Mosconi. 
Leila e Gianni Carcupino, Isa e Carlo Bresciani e Perla Martini 
partecipano al dolore della famiglia Zazzeri e ricordano con una 
offerta il caro Ivo. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro grazie giunga questa 

settimana a tutti coloro che hanno inviato offerte, anche in forma 
anonima, a sostegno del Notiziario. In particolare, ringraziamo Olinto Monti 

e famiglia, Patrizia Zamboni, Maria Pace Ghirelli, Carlo Bombardi, Claudio 
Schiumarini e famiglia, Pietro Bresciani, Rosanna Batani, Eriana Bellini e Fabbri 
Teresa. 
 
 

TORNEO DI BURRACO – Venerdì3gennaio, alle 
ore 20.30, presso la Casa di Riposo San Vincenzo 
de’Paoli, l’Associazione Cif organizza un torneo di 
burraco. Per prenotazione 348 5251193. Il ricavato 

verrà utilizzato per l’acquisto di materiali per i nonni della Casa di Riposo. 
 
 



 

CAPODANNO COL GRUPPO K 
– Gli amici del Gruppo K anche 
quest’anno si troveranno insieme 
a Camposonaldo per salutare 
l’anno passato e farsi gli auguri 
per il nuovo anno. E’ una bella 
occasione per stare insieme con 
gioia e serenità. E’ già possibile 
segnarsi in canonica. 
 

 
 
AVVISO 
– In 
occasione 
delle 
festività 
natalizie, 

il Notiziario si concede due 
settimane di pausa. Ci 
ritroveremo di nuovo insieme 
il 8 gennaio 2014.  
 
 
 
 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ormai vicini al Santo Natale 
a tutti facciam un augurio solidale: 
 
RAVAIOLI NICOLA, ragazzo molto assennato, 
con la sua Giulia è felice ed appagato; 
a PERINI MONIA, insieme al suo Raffaello,  
inviamo un augurio, quest’oggi il più bello; 
SCHIUMARINI CLAUDIO, geometra comunale,  
è apprezzato da tutti per quanto vale; 
CASTELLUCCI MICHELA non più fiori ma tanto amore 
riceve da Lucrezia e  Francy  con tutto il cuore; 
SALVADORINI CARLO spegne tre candeline, 
applaudito da Etta e Dina, le nonnine; 
 



 

SCHIUMARINI SILVIA, bionda e appariscente,  
a Scienze Infermieristiche “brilla” egregiamente; 
GREGORI STEFANO, babbo gaio e contento, 
è in attesa del terzo bimbo… che bell’evento! 
GRIFONI ROBERTO a Cesena lavora 
in laboratorio a scuola di buonora; 
CAMBRELLI VITTORIO, grazioso ragazzino,  
è in attesa di un gratificante lavorino; 
VETRICINI DENISE, catechista e mamma serena; 
 con i suoi “tre gioielli” ha ogni giornata piena; 
TEMPESTI ELEONORA gioca con suo Nathan in allegria, 
ma il cuore è vicino anche a Dario a S.Sofia; 
RUSCELLI DAVIDE, vivace e sbarazzino, 
ha un bel sorriso che lo rende sì carino; 
a PIERFEDERICI MANUELE, amico senigalliese, 
un augurio e un abbraccione santasofiese; 
FANTONI ROBERTO, silenzioso e tranquillo,  
a Cabelli con la sua Daia diventa più arzillo; 
a RONDONI ALESSANDRO con amicizia 
auguriamo una vita di gioia e letizia; 
FANTINI LORENZO, allegro e compagnone, 
al Liceo di bagno se la cava benone;  
VILLANTI CLAUDIO da Lipari è per via 
per arrivare gaio a Natale a S.Sofia?  
CROCIANI GAIA, quindicenne squisita, 
nel suo bel gruppo di amiche è ben inserita; 
VENTURI LUCA dal volto smagliante 
di buone qualità ne ha proprio tante; 
CONFICONI ARMANDO, il nostro Armandino, 
è un affettuoso e dolcissimo nonnino; 
PERINI MARTINA, diciassettenne responsabile, 
a scuola è ben motivata ed instancabile; 
MILANESI ETTORE e FILIPPO, i cari gemelli, 
sono “artisti” geniali e assai belli;  
a FONTANA ELITA in armonia 
auguriamo letizia e allegria;  
SUOR SUSANNA si dona con dedizione 
ai suoi ragazzi che riceve tenera affezione. 
 
A questo bel gruppo variegato 
un melodioso canto è dedicato!!!! 
 
 
 



 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Inizia da questa settimana la 
vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa 
anche il Gruppo K.  Buona parte del ricavato della vendita dei bi-
glietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti spese di spedizione 
del nostro Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai 
componenti del Gruppo K. 

 
 

 
 
 
 
 
 

La redazione del Notiziario K,  
il Gruppo K, il GKS,  

e il Volontariato Vincenziano  
augurano a tutti  

 
Buon Natale 

e 
Felice Anno Nuovo  
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