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ITINERARIO QUARESIMALE 
 
Con il Mercoledi delle Ceneri, quest’anno il 5 marzo, iniziamo il periodo liturgico della 
Quaresima. Noi lo iniziamo riportando alcune riflessioni tratte dal Messaggio di Papa 
Francesco per la Quaresima 2014.  “Cari fratelli e sorelle, in occasione della Quaresima, 
vi offro alcune riflessioni, perche possano servire al cammino personale e comunitario 
di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di San Paolo: “ conoscete infatti la 
grazia del Signore nostro Gesu’ Cristo: da ricco che 
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà “ ( 2 Cor.8,9)… 
Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi,queste parole 
di San Paolo ? Che cosa dice oggi a noi  l’invito alla 
povertà, a una vita povera in senso evangelico? Anzi-
tutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela 
con i mezzi della potenza e della ricchezza del 
mondo, ma con quelli della debolezza e della po-
vertà: ”da ricco che era, si è fatto povero per voi… 
“… lo scopo del farsi povero di Gesù non  è la po-
vertà in se stessa, ma – dice San Paolo- “ … perché 
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà “ … 
La povertà di Cristo  che ci arricchisce è il suo  farsi 
carne,  il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i 
nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita 
di Dio. La povertà di Cristo è la più grande ricchezza… Ad imitazione del nostro 
Maestro, noi cristiani siamo chiamati  a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a 
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la 
povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. 
Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale, e la 
miseria spirituale… Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa 
intera disposta e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, 
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morale e spirituale il messaggio evangelico che si riassume nell’annuncio dell’amore del 
Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella 
misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero  e ci ha  arricchiti con la 
sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene 
domandarci di quali cose possiamo privarci  al fine di aiutare e arricchire gli altri.” 
 

NUOVO CONSIGLIO DI UNITA’PASTORALE ALTA VAL BIDENTE 
Sono stati nominati ed eletti i nuovi membri del Consiglio  di Unità Pastorale per 
la parrocchia di S.Sofia, Corniolo, Spinello, Poggio alla Lastra, Isola e Collina di 
Pondo:  
MEMBRI DI DIRITTO ( consacrati, rappresentanti delle parrocchie, dei vari 
organismi e associazioni parrocchiali ed ecclesiali ) 
Consacrati: Don Giordano  Milanesi, Don Andrea Santandrea, Don Giacomo 
Bidjeck , Paolo Milandri ( diacono )  
Rappresentanti delle Parrocchie e 
dei Consigli amministrativi 
parrocchiali: Amadori Maria, 
Amadori Rino, Chiarini Giorgio, 
Milanesi Giuliano, Nanni Maria 
Concetta, Nanni Piero, Nanni Clara, 
Stradaioli Luciano. 
Rappresentanti per il Vicariato: 
Olivetti Mirko. 
Catechisti: Vetricini Denise. 
Volontariato Vincenziano: Tedaldi 
Lorenza. 
Caritas zonale: Ghinassi Julia. 
Gruppo K: Grifoni Jonny 
Gruppo famiglie: Valbonesi Sara. 
C.I.F. :  Tonti Simona. 
Giovani: Tonti Giulia. 
Minorenni: Rosiello Alexandra. 
MEMBRI ELETTI: Agatensi Francesco, Amadori Flavia, Lanzarini Roberto, 
Marianini Marina,Milanesi Paolo. 
MEMBRI DI NOMINA: Collinelli Erica, Lorenzoni Delvis, Milanesi Filippo. 
A tutti i componenti del Consiglio Pastorale vanno le nostre più sentite felicita-
zioni. 
La prima convocazione del nuovo Consiglio è stata fissata per venerdi 21 marzo 
alle 20.30 presso la canonica di S.Sofia. Saranno presenti anche i responsabili 
diocesani delle Unità Pastorali Don Pietro Fabbri e Massimo Saviotti. 
 



 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì  6 marzo alle ore 20.30 nei locali 
della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul Vangelo 
di Giovanni.  
 

 
 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Lunedì 10 mar  ore 18.45 GKS  – PGS Pianta Juniores Under 18 
Lunedì 10 mar ore 21.00   GKS  – VKK Patriot  Misto CSI 
 
 

 
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, prenotare entro la 
fine di marzo. 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Prosegue l’annuale benedi-
zione 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. 
Questo l’orario della terza settimana: 
 

LUNEDI' 17-mar pom VIA DELLA REPUBBLICA VIA ROMA 

MARTEDI' 18-mar pom VIA DANTE ALIGHIERI   

MERCOL. 19-mar pom PIAZZA GARIBALDI VIA MARCONI 
VIA 
GIOVANNETTI 

GIOVEDI' 20-mar pom VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO 
VIA 
CAVATICCIO 

      PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

      CA' DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

      CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA   

VENERDI' 21-mar mat VIA ALLENDE     

    pom VIA NEFETTI     



 

 
INAUGURAZIONE SEDE CIF – Sabato 8 marzo, alle ore 16.00, 
nella “stecca” dell’ex Nefetti, sarà inaugurata la sede del Centro 
Italiano Femminile. La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 

IN MEMORIA –  Partecipiamo al dolore di Marisa e della famiglia 
Casamenti per la scomparsa del caro babbo Verardo. 
Siamo vicini a Renato, Francesca e Andrea Pretolani addolorati per la 
perdita della cara e amata Paola. 
Le nostre condoglianze ai familiari per la scomparsa della cara Edda 
Monti. 

 
 
FIOCCO AZZURRO – Ci uniamo alla gioia dei genitori Samanta e 
Marco che accolgono con amore il piccolo Lorenzo Boccali. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Lorenzo Boccali e a 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Maria e Adriana Riccardi 
inviano un’offerta in memoria di Paola Rossi e di Casamenti 
Verardo. 
Livietta partecipa al dolore dei familiari e ricorda con una offerta i 
cari Steno Salvadorini e Candida Berti. 
Gli amici di Santa Sofia ricordano il caro Giorgio Elici con 

un’offerta al notiziario. 
 

 
LA POSTA – Suor Rosanna saluta tutti gli amici di Santa Sofia e 
ringrazia per la costante attenzione nei suoi confronti. 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ogni augurio è uno spasso 
in questo piovoso martedì grasso: 
 
FABBRI MARZIO è troppo indaffarato 
da quando anche con Hera è impegnato, 
nonostante ciò è presente costantemente 
alla stesura del Notiziario amichevolmente; 



 

MICHELACCI NICOLO’ dal sorriso gioioso,  
è bello, simpatico e molto giocoso; 
COMASTRI ELIA, a babbo Nicola somigliante, 
è un bellissimo bimbo, espansivo e festante; 
IGBEARE GIUSEPPE, brioso e carino, 
studia Scienze Motorie ad Urbino; 
MARIANINI MARINA il compleanno festeggerà 
insieme alla festa della Donna con serenità; 
a BOSCHERINI VIRNA un abbraccione 
un grossissimo bacio e un augurone; 
RAVAIOLI FABIO, dal cuore contento,  
è un medico competente, un portento; 
BELLINI LORENZO, grande studioso, 
per rilassarsi suona e canta gioioso; 
da ROSSI CHIARA il nostro pensiero vola… 
è regina indiscussa della sua bella famigliola; 
BANDINI ELVIRA, valentissima flautista, 
è una ragazza cordiale ed ottimista; 
GUIDI CLAUDIA, affettuosamente ricordiamo, 
con castagnole e pasticcini la festeggiamo; 
CASELLI ELISA, bambina da lodare, 
ha occhi belli e dolci che fanno incantare; 
CASETTI LORENZO è intelligente e vivacetto, 
gioca ma non premedita il dispetto. 
 
Ai festeggiati, grandi e piccini, 
auguri scoppiettanti e genuini! 
 
FESTA DELLA DONNA – “Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei 
donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la 
comprensione del 
mondo e contribuisci 
alla piena verità dei 
rapporti umani “. 

(Giovanni Paolo II) 
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