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RIFLESSIONE QUARESIMALE 
 
Il mercoledì delle Ceneri abbiamo iniziato il tempo liturgico della Quaresima ascoltando 
l’invito di Gesù: “Convertitevi e credete al Vangelo” Mc1,15. 
“Convertitevi”  ci dice Gesù. questo invito rischia di evocare in noi l’impegno a rettifi-
care tutta una serie di comportamenti poco 
belli e poco per bene: scatti di nervosismo, di-
strazioni durante le preghiere, imprecazioni e 
parole grassocce, assenze alla messa domeni-
cale, maldicenze…. 
Se ci fermassimo qui, la nostra conversione sa-
rebbe di piccolo cabotaggio, e , come tante al-
tre volte ci è successo, dopo le promesse ci ri-
troveremmo sempre allo stesso punto, con le 
stesse debolezze e gli stessi errori. Proviamo, 
allora, ad ascoltare l’invito di Gesù per intero: 
“Convertitevi e credete al Vangelo”. “Credete 
al vangelo!”. 
Gesù non ci chiede di ripulire i comportamenti, ma di rettificare le scelte dalle quali de-
rivano i comportamenti. Se, infatti, la sorgente è inquinata, serve a poco purificare 
l’acqua che esce dai rubinetti.  
“Credete al Vangelo!”. Che significa? Non vuol dire credere al libro. Quando Gesù rivol-
geva il suo invito, i Vangeli non erano ancora stati scritti, e lui non aveva pronunciato le 
parole che sarebbero state scritte. 
Credete al Vangelo significa credere a Gesù che ci rivela cosa è la vita e come va vis-
suta.  Significa vincere, come lui, le tentazioni di Satana che ci spinge a cercare soltanto 
il pane per lo stomaco, a mettere il nostro io in alto fino a farlo diventare Dio. 
Non una ripulitina, ma una radiografia attenta della vita: questa è la conversione che 
siamo chiamati a fare ogni giorno, e che la Quaresima ci invita a rendere più decisa.  
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I nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri affanni, i nostri desideri, i nostri sogni sono 
mossi dal desiderio di cambiare le pietre in pane, oppure diamo spazio alle “parole che 
escono dalla bocca di Dio”: la pace, il dialogo, la comprensione, il perdono, l’attenzione 
agli altri? 
Viviamo per mettere noi stessi sopra “un monte altissimo” per emergere, per primeg-
giare, per dominare, oppure per creare attorno a noi un clima di fratellanza, di collabo-
razione, di rispetto reciproco? 
E il nostro rapporto con Dio? Cerchiamo di costringerlo a sostenere i nostri progetti e le 
nostre scelte, a darci una mano per adorare altri dei (i soldi, la salute, la famiglia, la car-
riera….), oppure ci impegniamo a rendere sempre più limpida e trasparente la nostra 
adorazione a Lui, unico Signore? 
Fissiamo lo sguardo nel”cuore”, là dove possono arrivare soltanto i nostri occhi e quelli 
di Dio, e domandiamoci: per cosa ci diamo da fare? Per cosa ci agitiamo? Per cosa ci 
preoccupiamo? Per cosa riempiamo le nostre giornate? Per cosa viviamo?  
Accettiamo di andare nel deserto con Gesù per revisionare la nostra vita, per ridare 
freschezza al nostro Battesimo.     (T.Lasconi) 
 
CONVERSIONE – C’era una volta un 
re grande e sciocco il quale si lamentava  
che il terreno ruvido gli faceva male ai 
piedi. Allora ordinò che tutto il paese  
venisse tappezzato di pellame. Il 
buffone di corte rise quando seppe 
dell’ordine dato dal re. “Che idea folle, 
Vostra Maestà”, esclamò. “Perché 
sprecare così tanto denaro? Basterà che 
tagliate due piccole pezze con cui 
proteggervi i piedi”. Il re eseguì il consiglio del buffone. Fu così che nacquero le prime 
scarpe. Fu così che nacque l’uomo saggio che ha capito che prima di cambiare il mondo 
deve cambiare se stesso. 
I discorsi astratti sono come gli aeroplani  di carta che volano sulle teste e poi fini-
scono nel cestino della carta straccia.      (P.Pellegrino) 
 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE – Venerdì 21 marzo, alle ore 20.30, 
presso la canonica di santa Sofia, è convocato il 
Consiglio di Unità Pastorale Alta Val Bidente che 
comprende le parrocchie di Santa Sofia, Corniolo, 
Spinello, Isola, Poggio alla Lastra e Collina di Pondo. 
Saranno presenti anche gli incaricati diocesani delle 
Unità pastorali , Don Pietro Fabbri e Massimo Saviotti. 
Il Consiglio di Unità Pastorale è organo  di comunione 
per le parrocchie che formano la stessa Unità Pastorale. 
Come immagine di Chiesa esprime e realizza la 



 

corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della 
Chiesa. 
E’ luogo di conoscenza, confronto e coordinamento di una pastorale pensata insieme. La 
funzione principale del Consiglio di Unità pastorale sta nel ricercare, studiare e proporre 
conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano le parrocchie che 
fanno parte della stessa Unità Pastorale. 
 
 
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI – Si 
informa che in parrocchia sono disponibili i fogli per riscriversi al 
campo estivo per i giovani di prima, seconda e terza 
superiore, organizzato dalle parrocchie di Santa Sofia, 
Galeata e Civitella. Il campo estivo si svolgerà nelle 
Dolomiti, dal 12 al 19 luglio e avrà un costo complessivo di € 
250 . Per info rivolgersi a Mirko Olivetti e a Francesco Agatensi. 

 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì  13 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:  
Martedì 18 mar  ore 21.00 GKS  – Volley Isa FIPAV 1 DIV Femm 
Mercol. 19 mar  ore 21.00 SCS – Otello Busch. Open CSI Femm 
 
 
 

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 
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. 
Questo l’orario della quarta settimana: 
 



 

LUNEDI' 24-mar pom VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI 

      VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI 

MARTEDI' 25-mar pom VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

      VALAGHEDA MONTI   

MERCOL 26-mar pom VIA GENTILI LUNGOCANALE 
PIAZZA 
GENTILI 

      VIA VERDI VIA ROSSINI VIA CASTELLO 

      CENTRALE ENEL CA' DI BICO   

GIOVEDI' 27-mar- pom VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

        VIA CAMPOSONALDO 

VENERDI' 28-mar pom PIAZZA MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA' 

      VIA CROCE VIA DOBERDO'   
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Thais e Giuliano 
Bresciani per le offerte  a sostegno del notiziario. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Nonna Maria, Syria e Melissa 
ricordano lo zio Denis con una generosa offerta. 
Anche Rina e Gianni Bruschi onorano la memoria di Denis con 
un contributo al notiziario. 
Marisa Casamenti ricorda il caro babbo Verardo e invia un’offerta 
al notiziario.  Amadori Guido ricorda i nonni defunti. 

 
 
AAA CERCASI indumenti e abiti per una ragazza di 17 anni. 
Rivolgersi a Luisa. 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

Mille felici auguroni 
a questi grandi amiconi: 
 
CESUNI VINICIO, il nostro Vinnone coccolone, 
nutre per Valeria e Riccardo grande affezione, 
ma pensa agli amici con nostalgia  
e quando può corre lesto a Santa Sofia; 
BARDI ELISA, ragazza molto carina, 
con i suoi “tre pupilli” è davvero divina; 



 

ZACCARIA FRANCESCA, moglie esemplare,  
il suo caro Loris sa tanto amare; 
CORTEZZI FILIPPO, buono di cuore,  
alla sua Chiara dona affetto e calore; 
a VENTURINI TOM , amico francesino,  
un forte abbraccio e un dolce bacino; 
AGODI DIEGO fa il suo lavoro con passione,  
ma solo Matilde gli dà grandissima soddisfazione; 
MENGOZZI ELISA, diciassettenne deliziosa,  
nella squadra di pallavolo è attiva e briosa; 
MENGOZZI ELEONORA, bella sampierana,  
della nonna Maria è “cocca sovrana”; 
a BATANI FRANCESCO un augurio cantato 
unitamente a un abbraccio sonorizzato; 
SINIGAGLIA BRUNELLA non si sarà dimenticata   
dei vecchi amici e dell’allegra brigata; 
BETTEDI ELISA, molto equilibrata e quieta, 
ogni giorno a Forlì a scuola va lieta; 
a D’AMBROSIO ELISA, ragazza moretta,  
auguroni suonati con una trombetta; 
il caro ORAZIO alla Casa di Riposo 
talvolta è sorridente, talvolta ombroso; 
per MONTI ROBERTA, fisioterapista gioiosa, 
fare la mamma è una cosa grandiosa; 
a LOTTI ELISA che a tempo pieno i suoi bimbi si gode 
dedichiamo con gioia  la nostra augurale ode; 
BIANDRONNI ISA la casa del babbo ha ristrutturato 
e ora vive serena in questo ”luogo incantato”. 
 
A tutti gli amici un salutone 
e un fantastico abbraccione!  
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