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BENEDIZIONE 
 
Che cosa significa “benedire”? Dal verbo latino, benedicere, dal quale deriva questo 
termine, si può collegare il suo significato fondamentale: “dire bene” di qualcuno e 
qualcosa, e in senso religioso, invocare e accogliere il bene che viene a noi da Dio. 
Nella comprensione biblico cristiana, l’autore di ogni benedizione è Dio stesso: egli per 
primo benedice l’uomo e il suo mondo con il dono della sua  
parola, della sua pace, della sua salvezza.  
Lo ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini(1,3): “Benedetto Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo , che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo”. Qui Paolo unisce le due 
benedizioni, quella ascendente dell’uomo in risposta a quella 
discendente di Dio. 
Per il credente, dunque, la benedizione è sempre una lode di Dio, 
anche quando diventa domanda per ottenere aiuto e protezione: 
è una benedizione che sale dalla terra per benedire Lui che è pio di 
ogni bene. 
Per il cristiano, in particolare, la benedizione (discendente e 
ascendente) trova il suo centro in Gesù Cristo, volto e dono del Padre e mediatore, 
attraverso lo Spirito, tra noi e il Padre. 
A partire da questo centro si sono sviluppati nella Chiesa, fin dal suo inizio e nel corso 
della sua storia, riti e formule di benedizione, sia nella liturgia ufficiale, sia nella vita 
quotidiana dei cristiani, accompagnati spesso da segni e simboli, tra cui in modo del 
tutto  principale il “segno della croce” come supremo gesto di “benedizione”. 
In tal modo ogni benedizione è sempre stata intesa come una preghiera : a volte 
preghiera spontanea di lode o di domanda, ringraziamento o invocazione; altre volte 
connessa all’ascolto della parola di Dio o in celebrazioni ufficiali legate a momenti e 
situazioni particolari. 
Via via la benedizione ha abbracciato la vita intera dei credenti: persone, animali, 
ambienti, tempi, oggetti…. il mondo di vita nella sua complessità. Lo scopo è sempre di 
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rendere gloria  a Dio per i suoi doni, chiedere protezione, sconfiggere il potere del 
male, ottenere pace e salvezza. 
Con le sue benedizioni la Chiesa continua così ad accogliere e a diffondere l’amore di 
Dio, la sua benevolenza su tutta l’umanità. Con la bella immagine dell’Antico 
testamento, possiamo dire: “Come un’aquila copre e protegge con le ali i suoi nati, così 
ciascuno di noi è protetto e guidato dal Signore che, con le sue benedizioni, “spiega le 
sue ali” su di noi”. 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Lunedì 3 marzo, 
inizia l’annuale benedizione delle famiglie nelle case. 
Quest’anno, poi,  la benedizione delle famiglie acquista una 
importanza particolare, in quanto la nostra Diocesi ha proposto 
la famiglia come tema del Progetto Pastorale. Con i sacerdoti, 
Don Giordano, Don Andrea, Don Giacomo e il diacono Paolo 
invocheremo la benedizione del Signore per le nostre famiglie. 
Calendario ed orario delle benedizioni sono esposti nelle 
Chiese, ma sarà nostra premura avvisare le famiglie che 
saranno visitate con l’invio del Notiziario K. 
Questo l’orario della prima settimana: 
 

LUNEDI' 03-mar pom VIA SPINELLO     

MARTEDI' 04-mar pom VIA PISACANE 
VIA 
MINUCCIA 

VIA 
CASTELLARO 

      VIA RAGGIAIO Fraz e via SAN GIACOMO 

MERCOL. 05-mar pom VIA MORTANI 
PIAZZA 
CURIEL   

GIOVEDI' 06-mar pom 
VIA 
QUASIMODO 

VIA 
PASOLINI   

VENERDI' 07-mar pom VIA UNITA' D'ITALIA   
 
NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA   Con l’inizio 
delle benedizioni alle famiglie la Santa  Messa vespertina, feriale e 
festiva, verrà celebrata alle ore 18.00, partendo da lunedì 3 marzo.  
 
 
 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 20 febbraio alle ore 20.30 nei 
locali della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul 
Vangelo di Giovanni.  
 
 



 

 
INCONTRO VICARIALE DEI CATECHISTI – Venerdì  21 
febbraio, a Galeata, si terrà l’incontro dei catechisti del nostro 
vicariato sul tema della “Carità”. L’incontro inizierà alle ore 20.45. 
 
 
 
 

DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che 
il Centro Caritas della nostra zona pastorale vi invita, 
nell’ultima domenica del mese, a compiere un gesto di 
solidarietà verso coloro che sono in situazioni di gravi 
difficoltà. Nella Chiesa Parrocchiale di S.Sofia ci saranno 
appositi cestini per la raccolta di prodotti alimentari non 
deperibili. Questo mese è la domenica 23 febbraio. 

 
 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Lunedì 24 feb: ore 18.45 GKS –  Libertas Volley  Juniores Under 18 
  ore 21.00 GKS –  Longiano Sport  Misto CSI 
  
 
 

TESSERAMENTO GRUPPO K – Informiamo che  sono 
disponibili le tessere per il rinnovo dell’adesione 
all’Associazione con validità triennale dal 2014 al 2016. 
Sarà possibile effettuare il rinnovo entro la metà del mese 
di marzo. Invitiamo tutti gli amici a continuare a 
condividere questa appartenenza che arricchisce ciascuno 
di noi. Per il ritiro delle tessere rivolgersi in sede presso la 
Canonica o a Jonny. 

 
AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di Padre 
Paco comunica anche quest’anno la disponibilità a realizzare 
bomboniere per le Comunioni. Come sempre tutto il ricavato 
verrà devoluto alla missione in Bolivia di Padre Paco. 
Rivolgersi Mariella (334 3209099 o 0543 981492). Per essere 
sicuri di poterle realizzare in tempo utile, prenotare entro la 

fine di marzo. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Nicolina 
Fabbrica, a Mario e Silvana Magnani, a Otello e Giuliana 
Biserni, a Rosi Carcupino, a Tommaso Ghiberti e a tutti 
coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del notiziario. 



 

 
SCUOLA MATERNA – Cercasi frigorifero in buono stato da 
utilizzare nella scuola materna. Rivolgersi a Nicoletta. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rosi Carcupino invia un’offerta in 
memoria di Maria Pia Pretolani. 
Adriana Riccardi ricorda con un’offerta Erbacci Pierluigi, Berti 
Candida e Graziani Artico. 

 
CENTRO DI PROSSIMITA’ CARITAS – Il Centro di 
Prossimità ringrazia tutti coloro che hanno contribuito 
all’iniziativa “Un cappelletto alla volta! Costruiamo legami” 
realizzando oltre 72 Kg di cappelletti , la cui vendita ha 
permesso di realizzare la somma di € 995 che verrà usata a 
scopo benefico. 

 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Giovanna Bellini per la 
scomparsa della cara zia Candida Berti che ricordiamo tutti per 
l’esemplare impegno a favore dei bisognosi e per la quotidiana 
presenza all’interno della Casa di Riposo. 
Siamo vicini a Rosalba Erbacci, per l’improvvisa scomparsa del 
fratello Pierluigi, per tanti anni insegnante alla Scuola Media. 

Ci uniamo al dolore dei figli e della famiglia Marzocchi, per la scomparsa della mamma 
Maria Bartolini. 
Siamo vicni a Carla e alla famiglia Graziani per la scomparsa del caro Artico che 
ricordiamo tutti con tanto affetto. 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici vogliamo augurare 
un compleanno davvero speciale: 
 
DOMENICONI ALBERTO, promoter sì esperto, 
è un ragazzo allegro e molto aperto; 
ROMUALDI NICOLAS, simpatico e carino, 
le belle ragazzine corteggia da vicino; 
MICHELACCI ALESSANDRA, liceale diligente, 
ogni attività svolge bene e seriamente;  
AMADORI MASSIMO, nel lavoro impegnato, 
è un ragazzo di buon  cuore e rilassato; 



 

FACCIANI LUCA, all’Agrario studia con piacere, 
da compagni e prof. si fa ben volere; 
a FRASSINETI LUCREZIA, timida e silenziosa, 
facciamo applausi e auguri a iosa; 
LOTTI ILARIA, dottoressa torinese,  
ricordiamo con far gentile e cortese; 
AMADORI LUCREZIA, piena di grazia e letizia, 
festeggia i suoi dieci anni in amicizia; 
nonno EZIO per questa nipote stravede, 
e ad ogni sua richiesta ben presto cede; 
BALZANI NICOLA, giornalista sportivo, 
è un ragazzo ottimista e sì  attivo; 
DAVETI MARTA, carina e spigliata, 
nella sua pizzeria è spesso impegnata; 
VISOTTI GLORIA ha uno splendido sorriso, 
che rende luminoso il suo bel viso; 
BIANDRONNI GIOVANNA, mamma tanto amabile, 
a scuola con i bimbi è dolce ed instancabile; 
GUELFI GABRIELE, a basket è un campione, 
con maestria lancia nel canestro il pallone; 
CORTEZZI FEDERICA  ha due bimbi tanto belli 
che sono i  suoi più pregiati gioielli; 
DEPEDRI LUCA, molto bello e moretto, 
di Giulia corniolese è l’amore diletto. 
 
A questa allegrissima brigata 
facciamo con gioia una cantata!!  


	Anno XXXIV – n. 07 del 19.02.2014

