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  CRISTO NON PUO’ ESSERE DIVISO! 
 La  settimana di preghiera per L’unità dei Cristiani, che si celebra sempre dal 18 
al 25 gennaio, quest’anno propone come tema l’affermazione dell’apostolo Pa-
olo : “Cristo non può essere diviso !” Paolo è venuto a sapere che nella comunità 
cristiana di Corinto sono sorte 
delle divisioni: “Vi esorto… perché 
non vi siano divisioni tra voi … Mi 
riferisco al fatto che ciascuno di 
voi dice: “Io sono di Paolo” ,”Io 
sono di Apollo” “ E io di Cefa”,”E io 
di Cristo! Cristo è stato forse 
diviso?...”(1 Cor. 1,10-13) Nel 
primo documento ufficiale di papa 
Francesco, l’Esortazione 
Apostolica “Evangelii gaudium” 
ben tre paragrafi (244-246) sono 
dedicati al dialogo ecumenico; ne 
riportiamo alcuni brani. 
L’impegno ecumenico risponde 
alla preghiera del Signore Gesù. 
Egli chiede che «tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). La credibilità 
dell’annuncio cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani superassero le 
loro divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza della cattolicità a lei propria in 
quei figli che le sono certo uniti col battesimo, ma sono separati dalla sua piena 
comunione». L’ecumenismo è un apporto all’unità della famiglia umana… 
Data la gravità della controtestimonianza della divisione tra cristiani, partico-
larmente in Asia e Africa, la ricerca di percorsi di unità diventa urgente. I missio-
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nari in quei continenti menzionano ripetutamente le critiche, le lamentele e le 
derisioni che ricevono a causa dello scandalo dei cristiani divisi...   
 I segni di divisione tra cristiani in Paesi che già sono lacerati dalla violenza, ag-
giungono altra violenza da parte di coloro che dovrebbero essere un attivo fer-
mento di pace. Sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono! E se real-
mente crediamo nella libera e generosa azione dello Spirito, quante cose pos-
siamo imparare gli uni dagli altri! Attraverso uno scambio di doni, lo Spirito può 
condurci sempre più alla verità e al bene. In questa settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani anche la nostra comunità parrocchiale si unisce alla pre-
ghiera di tutti i cristiani con la recita del Rosario e la celebrazione della Santa 
Messa nella Chiesa del Crocifisso, iniziando alle ore 16,30.  
 

 
CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE ALTA VAL 

BIDENTE 
Come è stabilito dallo Statuto, si 
deve procedere al rinnovo delle 
nomine dei componenti del 
Consiglio di Unità Pastorale Alta 
Val Bidente per le parrocchie della 
nostra zona pastorale (Santa Sofia, 
Corniolo, Spinello, Collina di 
Pondo, Isola, Poggio alla Lastra). 
Le parrocchie e le varie 
Associazioni e Commissioni che 
operano nell’ambito dell’Unità 
Pastorale nomineranno un loro 

rappresentante. 
A questi si aggiungeranno 5 eletti dall’assemblea, su una rosa di nominativi, 
durante la votazione che si svolgerà domenica 9 febbraio, prima e dopo la 
S.Messa delle ore 8.00 – 11.00 – 17.00. 
Avranno diritto di partecipare alle elezioni tutti i parrocchiani che hanno ricevuto 
il Sacramento della Cresima, e quindi anche i minorenni. 
Dopo la nomina dei membri di diritto e di quelli elettivi, il parroco potrà nomi-
nare fino a 4 consiglieri. Apprestandoci a rinnovare il Consiglio, si coglie 
l’occasione per ringraziare vivamente i membri del precedente Consiglio che, 
accettandone la nomina, hanno dato origine, per primi, a questa nuova istituzione 
ecclesiale. 
 



 

RICORDO DI PAPA PASQUALE II – L’Accademia Pasquale 
II, martedì 21 gennaio, alle ore 10.30, nella Chiesa di Isola, 
ricorderà con la celebrazione di una S.Messa il Papa Pasquale II, 
nell’anniversario della sua morte. 
 
 

LA POSTA – Ringraziamo il nostro Vescovo Lino Pizzi, 
Massimo Zorzin, Piero Batani, don Valerio Valeri, Mariarosa 
Camminati e Sr. Ada e tutti gli altri numerosi amici che in 
queste trascorse festività natalizie ci hanno inviato auguri via 
e-mail che contraccambiamo di cuore. 
 

 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE – In 
questo periodo, le nostre comunità celebrano 
la popolare festa di Sant’Antonio Abate, 
patrono del mondo agricolo e degli animali 
domestici, con la tradizionale distribuzione 
del pane benedetto. 
La festa è programmata per domenica 19 
gennaio, durante gli orari delle messe festive 
a Santa Sofia, Isola e Spinello. 
Ricordiamo che a Isola il ricavato della festa 
sarà devoluto, nell’ambito dell’iniziativa “Un 
pane per il pane” all’adozione a distanza 
della bimba Margareth Varinga della 
parrocchia di don Valerio Valeri, a Nairobi, 
in Kenia. 

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE 

DIOCESANO “IL MOMENTO” – Coloro che de-
siderano 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 im-
portante 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. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Lotti 
Sara e quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno 
del nostro Notiziario. 
 

 
 
GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 
assistere alla partita della nostra squadra Juniores f. del CSI 
Lunedì 20 ore 18.45 contro AICS JUNIOR 
 
 
 

GKS NEWS –  Globalmente belle soddisfazioni per 
l’Associazione GKS S.SOFIA per i lusinghieri 
risultati nei vari campionati da propri tesserati: 
Misto CSI: con un organico integrato quest’anno da 
nuovi e giovanili inserimenti si stanno ottenendo 
numerose vittorie e si è ai primi posti in classifica. 

1 Divisione F. FIPAV: dopo un avvio un po’ incerto di sicuro dai prossimi 
incontri faranno valere la loro bravura. 
Juniores Under 18 Femminile CSI: sono state disputate solo poche partite ma per 
il momento siamo al primo posto in classifica. 
Minivolley FIPAV: i nostri giovanissimi atleti si stanno allenando con costanza e 
tra poco inizieranno le gare nei raggruppamenti a cui mensilmente 
parteciperanno. 
Open Promozione Femminile CSI: le ragazze della squadra SCS sono nelle 
prime posizioni con un notevole miglioramento di classifica rispetto all’anno 
passato. 
Complimenti per i bei risultati a tutti gli atleti e agli allenatori. 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 16 gennaio alle ore 20.30 
nei locali della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro 
biblico sul Vangelo di Giovanni. 
 



 

 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
Ai festeggiati, tutti quanti,  
auguri lieti e scoppiettanti: 
 
DRESHAJ REBECCA, bellissima bambina,  
è bionda, alta ed è già una ragazzina; 
CORZANI ANGELA con la mente e con il cuore 
è vicina a parenti e amici romagnoli con calore; 
MASINI ANTONELLA, signora esuberante,  
segue i nipoti con dedizione costante; 
ZUCCHERELLI NILLA, quand’è libera dal lavoro,  
gioca coi suoi gatti che miagolano in coro; 
ARPINATI NICOLO’ gioiosi festeggiamo 
buon compleanno a gran voce gli cantiamo; 
BACCANELLI ALESSIA, brava figlia, perla rara, 
al premuroso babbo Melindo è tanto cara; 
BARDI LAURA, di professione oculista, 
a Firenze è medico molto in vista; 
ZANOTTI LARA la casa rende gioiosa 
perché è sempre sorridente e festosa; 
FRASSINETI ARLENE, con il suo Dario piccolino,  
trascorre felicemente ogni suo momentino; 
LOCATELLI GIORGIO per poter lavorare 
con il pulman ha ripreso a viaggiare; 
TASSINARI PAOLA, bella, giovane signora, 
ricorda i bellissimi campeggi estivi ognora; 
MILANDRI SARA, a Bologna studia a dismisura, 
dimostrando motivazione , costanza  e bravura; 
a TOSCHI FEDERICO un augurone speciale  
per un compleanno davvero eccezionale, 
PALERMO ANGELA, a Roncofreddo maestrina, 
è sempre in “tiro”, elegante e carina; 
D’AMBROSIO SABINA con premura e dedizione 
alla scuola quest’anno rivolge ogni attenzione. 
 
A tutti auguroni frescolini 
a suon di flauti e violini!!!! 
 
 
 



 

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Sta continuando la vendita dei 
biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il 
Gruppo K.  Buona parte del ricavato dei biglietti venduti dal Gruppo 
sarà utilizzata per sostenere le consistenti spese di spedizione del 
nostro Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai 
componenti del Gruppo K o in parrocchia. 
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