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LA PAROLA DI DIO E’ SORGENTE INESAURIBILE DI VITA 
A Santa Sofia e a Corniolo già da tempo si svolgono incontri settimanali  sulla Parola di 
Dio. Ci si ritrova per approfondire la nostra 
conoscenza  su quel meraviglioso libro che è la  
Bibbia e che chiamiamo anche Sacra Scrittura. 
Nel Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, nel paragrafo 24, si dice: “ La Scrittura 
dona sostegno e vigore alla vita della Chiesa. E’, 
per i suoi figli, saldezza della fede, cibo e sorgente 
di vita  spirituale. E’ l’anima della teologia e della 
predicazione pastorale. Dice il salmista: essa è 
lampada per i miei passi e luce sul mio cammino. 
La Chiesa esorta perciò alla frequente lettura della 
Sacra Scrittura, perché “l’ignoranza delle Scritture 
è ignoranza di Cristo” (San Girolamo)”.  
Su questo tema è interessante una riflessione di Sant’Efrem: 
“Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? 
E' molto più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come 
gli assetati che bevono ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come 
numerose sono le prospettive di coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la sua 
parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che 
preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi 
una ricchezza in ciò che contempla. 
La sua parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge dei frutti benedetti. Essa è 
come quella roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo, da ogni parte, una 
bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l'Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una 
bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2). 
Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola 
di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace 
di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, 
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non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda 
grazie per la immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti 
per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma 
non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. E` meglio che la fonte soddisfi 
la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la 
fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece 
saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per 
quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai 
preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non 
hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la 
tua perseveranza. Non avere l'impudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non 
può essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti 
ricevere solo un po' alla volta.” 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Prosegue 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 seconda settimana: 
 

LUNEDI' 10-mar Pom VIA NANNI 
VIA DON PIO 
BERNI VIA SABA 

MARTEDI' 11-mar Pom VIA GIOVANNI XXIII   

MERCOLEDI' 12-mar Pom VIA ARCANGELI 
VIA 
CAVALLUCCI   

GIOVEDI' 13-mar Pom VIA BIANCHINI     

VENERDI' 14-mar Pom CAMPAGNA  LEVANTE: LUCIFERO 

      BOLZANI PARETAIO 
VILLA 
JESSIE 

      BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 
  
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  27 febbraio alle ore 20.30 nei locali 
della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul Vangelo di 
Giovanni.  
 
 
 
GIORNATE EUCARISTICHE – Lunedì 3 e martedì 4 marzo, dalle ore 
7.30 alle ore 17.00, nella Chiesa del Crocifisso, sarà esposto il Santissimo 
Sacramento per l’Adorazione Eucaristica. 
 
 

 
 
LE CENERI- Mercoledì 5 marzo, alle ore 18.00, nella Chiesa 
Parrocchiale, daremo inizio alla Quaresima con il rito delle 
Ceneri durante la celebrazione della S.Messa. 
 

 

 

LAUREA – Ci complimentiamo con Vincenzo Milanesi che si è 
brillantemente laureato in Ingegneria Civile, presso l’Università di 
Bologna. Auguri al neo ingegnere e.. un grosso in bocca al lupo nel 
mondo del lavoro!!!!!!! 
 

 
FESTA DI CARNEVALE PER I RAGAZZI 

DEL CATECHISMO 
Vi aspettiamo sabato 1 marzo, dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30, presso i locali della parrocchia di 
Camposonaldo per festeggiare insieme il 

Carnevale. 
Non portate coriandoli e bombolette spray! 
 

FESTA DI CARNEVALE DEL GRUPPO K – Tutti gli amici sono 
invitati a partecipare alla cena di Carnevale organizzata a 

Camposonaldo, sabato 1 marzo, a partire dalle ore 19.30. 
La serata proseguirà con musica e giochi vari! 
 
 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Mercoledì 5 mar ore 21.00 SCS –S.Antonio 
Predappio   Open 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 a Mariella (334 3209099 o 0543 981492). Per essere 
sicuri di poterle realizzare in tempo utile, prenotare entro la 
fine di marzo. 

 
IN MEMORIA –  Partecipiamo al dolore di Lisa, Fosco e Tosca 
Salvadorini e dei loro familiari, per la scomparsa del caro Steno che 
tutti noi ricordiamo per la sua attività di volontariato quando, appena 
pensionato, si è reso disponibile come cuoco nei nostri campeggi in 
Valtellina. 

Siamo vicini a Isolina e alla famiglia Valentini per la scomparsa del caro babbo 
Benvenuto. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per le offerte 
ricevute a favore del notiziario e in particolare ringraziamo 

Mariagrazia Montini, Ghetti Giovanni e Amelia e quanti desiderano 
mantenere l’anonimato. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Vincenza invia un’offerta in 
memoria di Don Vincenzo Pondini e dei defunti della famiglia 
Panciatichi. 
Rosalba Erbacci , colpita dalla scomparsa del caro fratello 
Pierluigi,desidera ringraziare tutti i colleghi che lo hanno ricordato, 
gli ex alunni del corso A, e Adriana Riccardi. 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Il nostro pensiero agli amici vola, 
cantiamo tanti auguri a squarciagola: 
 
AMADORI MARINA, simpatica galeatese, 
per lavoro ogni dì viene al nostro paese; 
LOMBARDI FRANCESCA ricordiamo con simpatia, 
la vorremmo veder più spesso a Santa Sofia; 
MORETTI MAICOL dal volto sorridente e gaio, 
all’Eurospin è un bravissimo macellaio; 



 

CASAMENTI GABRIELE da quando è coniugato 
lo vedi più sereno, tranquillo e rilassato;  
CAPACCI ERICA ha la musica nel cuore, 
in banda suona il flauto con calore; 
CONFICONI ANITA, molto sveglia e graziosa, 
con Giulio e Tommaso è tanto affettuosa; 
SALVADORINI GIACOMO, grande amicone,  
con il saxofono va allegro a lezione; 
BERTINI GIULIA, brava, eccezionale, 
in ufficio dimostra quanto vale; 
BELLINI ERIANA ha il cuore contento, 
con la sua musica è un grande portento; 
BIANDRONNI LUCIANA col suo far pacato e sereno 
alla famiglia si dedica a tempo pieno; 
CASELLI CLAUDIA, ragazza speciale, 
ricordiamo con stima e affetto particolare; 
RUBBOLI ALESSANDRA vogliamo lieti ricordare 
e insieme a mamma Giò allegramente festeggiare; 
PASCALE LAURA, dolcissima mammina,  
dei suoi bambini si cura sin da mattina;  
GUELFI VALENTINA, milanese sì carina, 
adesso è a far visita al moroso e alla nonnina; 
ZANI BENEDETTA dal suo bimbo è tanto amata, 
ciò le riempie il cuore, è felice ed appagata; 
VISOTTI GIORGIO a Biserno si rilassa, 
facendo salubri passeggiate se la spassa; 
FRASSINETI LETIZIA in seconda superiore 
è brava, diligente e si fa molto onore. 
 
Ormai a fine Carnevale 
per tutti un augurio vale!!!!!!!!!!! 
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