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CRISTO E’ RISORTO. E ‘ VERAMENTE RISORTO. 
 
E’ questo  il grande annuncio pasquale: è questa verità della Pasqua, è questo il grido 
di giubilo che percorre nel mondo e che fa fremere il cuore dei credenti: Cristo è 
risorto!  
E’ veramente risorto. La Pasqua non è 
semplicemente una festa fra le altre: è 
la “ festa delle feste “, “la solennità delle 
solennità “  così come l’Eucarestia  è il 
Sacramento dei Sacramenti, perché la 
resurrezione di Cristo è il supremo 
intervento di Dio nella storia. La 
resurrezione di Gesù è il fondamento 
della vita cristiana: risorgendo dalla 
morte, Gesù dimostra la sua divinità. La 
resurrezione è il sigillo dell’autenticità 
divina di Cristo e della verità del suo 
Vangelo. La resurrezione, infatti, attesta 
che Cristo è veramente quello che ha 
affermato di essere, il figlio di Dio: “ 
veramente quest’uomo era il Figlio di 
Dio”. Il cristianesimo continua il suo 
cammino dentro la storia degli uomini 
perché può contare sulla presenza di 
Cristo risorto. La fede cristiana  si ha o si perde a seconda che si creda o no nella 
resurrezione del Signore. Essa è il suo cuore.   Siamo sicuri di Gesù risorto e vivente? 
Oppure a volte rimaniamo nel dubbio, come lo erano all’inizio gli apostoli ? Noi 
cristiani siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù Cristo crocifisso e risorto:  “ voi 
sarete testimoni di queste cose “ L.C. 24,48. Cristo risorto è l’inizio di una nuova 
umanità. S. Agostino afferma : “ in Lui è risorto il mondo, il cielo e la terra, ci saranno 
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infatti cieli nuovi e terra nuova “. La Pasqua del Signore è portatrice di meravigliose 
novità, aprendo i nostri cuori alla speranza; ed è per questo che i sacerdoti dell’Unita 
Pastorale Val Bidente assieme alla redazione del notiziario vi augurano : buona 
Pasqua.   

 
GRAZIE ! 

In occasione della  tradizionale benedizione  delle 
famiglie, i sacerdoti il diacono hanno trovato sempre 
cordiale accoglienza ed esprimono gratitudine e 
riconoscenza per questo. Siamo pure  grati  alle 
numerose famiglie che, in occasione della Pasqua, 

inviano le loro generose offerte per sostenere le opere e le attività parrocchiali. Un 
ringraziamento particolare va allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che, anche 
quest’anno, facendo dono del depliant lasciato alle famiglie, ci ha offerto la possibilità  
di far conoscere la testimonianza di fede di una nostra diocesana:Venerabile 
Benedetta Bianchi Porro, nativa di Dovadola, che speriamo di vederla presto onorata 
sui nostri altari. 
 

RITI PASQUALI 
PARROCCHIA DI SANTA SOFIA 

programma dei riti liturgici Pasquali 
DOMENICA DELLE PALME 

ore 10.45    Benedizione delle palme sul piazzale 
della Chiesa Parrocchiale. 
                      Santa Messa secondo orario festivo. 

LUNEDI’,MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
ore   7.30     Nella Chiesa del Crocifisso esposizione 
del SS.Sacramento. 
ore 18.00     S.Messa 

MARTEDI’ SANTO 
ore 20.30     Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 

GIOVEDI’ SANTO 
ore 18.00     S.Messa in “Coea Domini “. 
ore 21.00     Veglia Eucaristica.   

VENERDI’ SANTO 
ore 15.30     Azione liturgica dell’adorazione della Croce. 
ore 20.30     Processione del Venerdì Santo con partenza e conclusione nella 
                       Chiesa del Crocifisso. 

SABATO SANTO 
ore 22.30      Solenne Veglia Pasquale  e S.Messa di Resurrezione. 
                        N.B. dalle ore 15 alle ore 18 e dalle ore 21 alle ore 22.30 nella  



 

                        Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote 
per le confessioni. 

DOMENICA DI RESURREZIONE 
Le sante messe verranno celebrate secondo l’orario festivo ( 
ore 8, 11, 18) 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18.00    
 

 
 

CELEBRAZIONI PASQUALI 
 
Nelle chiese della nostra Unità Pastorale verrà celebrata la S. 
Messa nei seguenti orari: 
 
SABATO SANTO 
 

ore 20.00 Ospedaletto 
ore 20.30 Camposonaldo 

ore 20.45 Isola 
ore 22.30 Santa Sofia e  Corniolo

 
DOMENICA DI PASQUA 
 
ore   8.00 Santa Sofia 
ore   9.00 Raggio 
ore   9.30 Spinello e Biserno 

ore 11.00 S.Sofia, Monteguidi, Collina, 
  Corniolo 
ore 16.00 Poggio 
ore 18.00 Santa Sofia 

 
 

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI – 
Si informa che in parrocchia sono disponibili i fogli per 
iscriversi 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  10 aprile alle ore 20.30 nei locali 
della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul Vangelo di 
Giovanni.  
 

 
AAA CERCASI biciclette per bambini da 5 a 13 anni e un 
letto a castello. Rivolgersi in canonica o a Alessandra 
Chiaretti. 

 



 

UN BONSAI PER LA VITA – Anche quest’anno, in 
collaborazione con l’associazione ANLAIDS, il Gruppo 
K partecipa alla raccolta di fondi per la prevenzione e la 
lotta all’AIDS, mettendo a disposizione di tutti gli 
interessati meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appun-
tamento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 21 
aprile. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Sara Fabbri, Mirella e Ida 
Bellini, Carla Portolani e Santa Berti per le generose offerte a 
sostegno del Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ilaria e Elena Cocchi 
ricordano la nonna Paola e la zia Rosella con una generosa offerta 
al Notiziario. 
La moglie Adua, il figlio Loris e i familiari ricordano con una 
generosa offerta, il caro Mario nel diciassettesimo anniversario 
della scomparsa. 

 
GRUPPO ALPINI ALTOBIDENTE – Il Gruppo Alpini 
Alto Bidente ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno 
fatto offerte in memoria del caro Settimio Facciani e di 
Maria Assunta Versari.  
Con il ricavato, devoluto dalle rispettive famiglie al Gruppo 
Alpini Alto Bidente, sono state 
acquistate attrezzature per la 

Protezione Civile. 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima 
settimana:  
Lunedì 14 apr ore 18.45 GKS  –Dinamica Juniores fem Csi 
Martedì 15 apr ore 21.30 GKS – Borgorosso I Div Fem FIPAV 
Mercol. 16 apr. ore 21.00 SCS – USD S. Marco Play off f. CS   
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici un abbraccio solidale 
ed un augurio felice e speciale: 
 

SILVANI DIEGO in ogni situazione 
si dà da fare senza essere sgobbone; 



 

PARRILLO GIUSY ha modi dolci e affettuosi, 
la mamma e il babbo rende gioiosi; 
TREOSSI CHIARA, impiegata competente, 
è una signora esuberante e piacente; 
MICHELACCI NICOLE, ha occhi belli che fan incantare, 
a scuola è un colosso, ha tanta voglia di imparare; 
COLOMBELLI ARIANNA, bimba molto carina, 
è tanto affezionata alla nonna Lucianina; 
LAZZARI MENDY eccelle in tante cose,  
all’Università ha soddisfazioni grandiose; 
a DIANINI FILIPPO, bravissimo lavoratore, 
facciamo un grosso augurio multicolore; 
PERINI LUCA, vivace ma educato, 
dai compagni sarà con gioia festeggiato; 
INNOCENTI GIULIA è motivata a studiare 
perché l’esame vuol brillantemente superare; 
DEPEDRI SERENA, ragazza buona e sincera, 
diventerà presto una dolcissima infermiera; 
NANNI LUCA fin da bambino sognava l’aeroplano, 
ha realizzato il suo sogno e ora “vola” lontano? 
A PINI GABRIELE gridiamo in coro: 
- buon compleanno a te tutto d’oro! –  
CANGINI LAMBERTO con la sua piccolina 
si desta felice e sereno ogni mattina; 
CANGINI BEATRICE, la bellissima figlioletta, 
è una perla di bimba e preziosetta; 
RAVAIOLI STEFANO vogliamo ricordare 
e con splendidi fuochi d’artificio festeggiare; 
LOMBARDI GIULIA ha trovato la sua strada, 
nel suo lavoro è brava ed apprezzata. 
 
Ai festeggiati in questa circostanza 
auguri, auguri con letizia e baldanza!!!! 
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