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MORTE E VITA: STUPEFACENTE SCAMBIO 
 

 La passione del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo è pegno  sicuro di gloria  e in-
sieme ammaestramento di pazienza. Gran cosa è ciò che ci viene promesso dal Signore 
per il futuro,  ma è molto più 
grande quello che celebriamo 
ricordando quanto è già stato 
compiuto per noi. Dove erano e 
che cosa erano gli uomini, quando 
Cristo morì per i peccatori? Come 
si può dubitare che egli darà ai 
suoi fedeli la sua vita, quando per 
essi, egli non ha esitato  a dare 
anche la sua morte? Perché gli 
uomini  stentano  a credere che 
un giorno vivranno con Dio, 
quando già si è verificato un fatto 
molto più incredibile,  quello di un 
Dio morto per gli uomini?... Gesù 
rese partecipi  della sua vita quelli 
di cui aveva condiviso la morte. 
Noi  infatti non avevamo di nostro 
nulla da cui aver la vita, come lui 
nulla aveva da cui ricevere la 
morte Donde lo stupefacente 
scambio: fece sua la nostra morte e nostra la sua vita.  Dunque non vergogna, ma 
fiducia sconfinata  e vanto immenso nella morte del Cristo.  Prese su di sé la morte che 
trovò in noi e così assicurò quella vita che da noi non può venire. Ciò che noi peccatori 
avevamo meritato per il peccato, lo scontò colui  che era senza peccato… ( S.Agostino ) 
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 BUONA PASQUA E CORAGGIO 
Riportiamo, facendolo nostro, l’augurio pasquale che il servo di Dio Don Tonino Bello, 
Vescovo di Molfetta, fece ai fedeli della sua diocesi nella Pasqua 1986: 
“Cari amici, 
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vo-
cabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, 
con un sorriso senza parole! 
Come vorrei togliervi dall’anima, quasi 
dall’imboccatura di un sepolcro, il 
macigno che ostruisce la vostra libertà, 
che non dà spiragli alla vostra letizia, 
che blocca la vostra pace! Posso dirvi 
però una parola. Sillabandola con 
lentezza per farvi capire di quanto 
amore intendo caricarla: “coraggio”! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro 
indistruttibile amore, è il paradigma dei 
nostri destini. La Risurrezione. Non la 
distruzione. Non la catastrofe. Non 
l’olocausto planetario. Non la fine. Non 
il precipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete avviliti, 
stanchi, sottomessi ai potenti che 
abusano di voi. Coraggio, disoccupati. 
Coraggio, giovani senza prospettive, 
amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. 
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la po-
vertà morale ha avvilito. 
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, non c’è 
morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli 
via. 
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.” 

Vostro don Tonino, vescovo 
 

RITI PASQUALI 
PARROCCHIA DI SANTA SOFIA 

programma dei riti liturgici Pasquali 
 

GIOVEDI’ SANTO 
ore 18.00     S.Messa in “Coena 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 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 Santa Messa nei seguenti orari:  
 
SABATO SANTO  
Ore 20.00   Ospedaletto                                  
Ore  20.30  Camposonaldo   
Ore 20.45   Isola  
Ore 22.30   S.Sofia e Corniolo   

 
DOMENICA DI PASQUA 
Ore 08.00  S.Sofia   
Ore 09.00  Raggio  
Ore 09.30  Spinello e Biserno  
Ore 11.00  S.Sofia, Monteguidi, Collina, Corniolo 
Ore 16.00  Poggio 
Ore 18.00 S. Sofia    

                       
 
RINGRAZIAMENTO - Domenica  scorsa con la 
benedizione dei rami di ulivo abbiamo dato inizio alla 
Settimana Santa. Già da diversi anni i fratelli Andrea e 
Stefano Casadei e la mamma Adriana ci offrono 
generosamente tanti rami di ulivo dopo la primaverile 
potatura, che viene effettuata nei loro uliveti di Doccia 
(Rufina). Anche quest’anno  non soltanto  ci hanno donato 
l’ulivo ma hanno voluto offrirci anche il pranzo. Li ringra-

ziamo veramente di cuore per il dono e per la calorosa accoglienza riservatoci.  



 

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. 

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Martedì 22 apr. ore 21.30  GKS – Cesenatico I Div Fem FIPAV 
Mercol. 23 apr. ore 21.00 SCS – Jolly Volley Play off f. CSI 
 
(disegno della nostra giovane atleta GKS, Gaia Benci) 
 

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

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Nara Lotti, Farida 
Talenti, Maria Fabbrica, Franca Versari, Pasquina 
Cavallucci, Ezio e Lidia Amadori, e Rosella Truffa per le 
generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Flavia e Antonio Barzanti, 
Rina e Gianni Bruschi inviano una generosa offerta in memoria di 
Luciano Ravaioli. 
 
 

 
LA POSTA  -  Suor Rosanna invia a tutti gli auguri di Buona Pasqua, 
unitamente ad una filastrocca sul mistero della salvezza, augurando 
che il nostro amore per Gesù sia sempre più grande. 
 
 
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 appuntamento sotto al loggiato di Via 
Nefetti, Lunedì 21 aprile. 



 

 
 
BUON 
COMPLEANNO  
 
 
Ai nostri amici festeggiati 
auguroni caldi e irradiati: 
 

DIANINI TOMMASO, ragazzo carino e solare, 
al Liceo Scientifico dovrà tanto studiare;  
FANTINI NATASCIA, santasofiese premurosa, 
festeggiamo con un’abbracciata calorosa; 
PORCELLINI MARTA, alla scuola media, in IIA, 
aiuta i compagni, dimostrando bravura e bontà; 
MONTONE SONIA per i figli amorevolmente prepara 
in cucina cose buone di qualità rara; 
AMADORI MILENA, amica gioiosa e discreta, 
nella sua bella famiglia ogni cosa vede lieta; 
CONFICONI TOMMASO, bello come il sole, 
è bravo a scuola e generoso nel cuore; 
AGATENSI FRANCESCO, membro della Consulta Giovanile Diocesana, 
apprezza e seguirà i riti della Liturgia nella Santa Settimana; 
TALENTI GABRIELE, a Saviana contento,  
con la sua Irene vive appieno ogni momento; 
D’ANTONIO FRANCESCA, ragazza bella e valente,  
nel suo lavoro è brava e intraprendente; 
FACCIANI ETTORE, splendido bambino,  
è tanto somigliante a Cesare, il paparino.  
 
In questo periodo pasquale 
a tutti un grosso augurio speciale! 
 
 
 

S. PASQUA 2014 
"Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E` risorto, 
non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. 
Là lo vedrete, come vi ha detto” (Mc 16,6-7). 
 
 



 

Il Gruppo K, il GKS S.Sofia e il Volontariato Vincenziano,  
unitamente alla Parrocchia di Santa Sofia  

augurano a tutti una Serena Santa Pasqua! 
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