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LA FAMIGLIA 
 
Proponendo il tema “Famiglia, speranza e futuro per la società”, la nostra Diocesi ha 
dedicato quest’anno pastorale alla Famiglia. 
Papa Francesco ha indetto per il primo ottobre 
l’Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi su “Le 
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione”. 
Cogliamo l’occasione per riportare alcune riflessioni di 
papa Francesco sulla Famiglia.  
“Rifletteremo in particolare sulla famiglia, che è la 
cellula fondamentale della società umana. Fin dal 
principio il Creatore ha posto la sua benedizione 
sull’uomo e sulla donna affinché fossero fecondi e si 
moltiplicassero sulla terra; e così la famiglia rappresenta nel mondo come il riflesso di 
Dio, Uno e Trino”.  
La nostra riflessione avrà sempre presente la bellezza della famiglia e del matrimonio, 
la grandezza di questa realtà umana così semplice e insieme così ricca, fatta di gioie e 
speranze, di fatiche e sofferenze, come tutta la vita. Cercheremo di approfondire la 
teologia della famiglia e la pastorale che dobbiamo attuare nelle condizioni attuali. 
Facciamolo con profondità e senza cadere nella ‘casistica’, perché farebbe 
inevitabilmente abbassare il livello del nostro lavoro. La famiglia oggi è disprezzata, è 
maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono 
formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita 
del mondo, per il futuro dell’umanità. Ci viene chiesto di mettere in evidenza il luminoso 
piano di Dio sulla famiglia e aiutare i coniugi a viverlo con gioia nella loro esistenza, 
accompagnandoli in tante difficoltà.”        (dal Discorso in apertura del Concistoro del 20.02.2014) 

“Care famiglie, mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, 
come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta 
dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere 
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sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, 
infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove 
urgenze pastorali che riguardano la famiglia… Care famiglie, la vostra preghiera per il 
Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa…. Di cuore invoco su 
ogni famiglia la benedizione del Signore”            (dalla Lettera del Papa alle famiglie del 25.02.2014) 

“La famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami 
sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave 
perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a 
convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la 
fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione 
affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di 
ognuno. Ma il contributo indispensabile del matrimonio alla società supera il livello 
dell’emotività e delle necessità contingenti della coppia. Come insegnano i Vescovi 
francesi, non nasce «dal sentimento amoroso, effimero per definizione, ma dalla 
profondità dell’impegno assunto dagli sposi che accettano di entrare in una comunione 
di vita totale».”       (Da “Evangelii Gaudium” 
 
 
 

“Alcune settimane fa, 
in questa piazza, ho 
detto che per portare 
avanti una famiglia è 
necessario usare tre 
parole. Voglio 
ripeterlo. Tre parole: 
permesso, grazie, 

scusa. Tre parole chiave! Chiediamo permesso per non essere invadenti. Diciamo 
grazie, grazie per l’amore! Ma dimmi, quante volte al giorno tu dici grazie a tua moglie, 
e tu a tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola, grazie!  
E l’ultima: scusa. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel 
matrimonio, e alcune volte volano i piatti, si dicono parole forti, ma sentite questo 
consiglio: non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in famiglia 
e chiedendo scusa si ricomincia di nuovo. Permesso, grazie, scusa!  

(Dal Discorso del Papa del 14.02.2014) 
 
 
SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli animatori 
parrocchiali che prenderanno parte all’organizzazione dei campi della 
nostra parrocchia, sono invitati a partecipare agli incontri di formazione 
che si terranno nei venerdì del 9, 16, 23 maggio. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi in parrocchia. 
 
 
 



 

INCONTRO BIBLICO  – Giovedì 8 Maggio alle ore 20,30 nella sala 
parrocchiale si terrà l’incontro biblico. Continueremo la conoscenza e 
l’approfondimento del Vangelo di Giovanni. 
 
 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di Maggio è il Mese Mariano: ci si ritrova 
nelle Chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa del Crocifisso                                                ore 17,30 
- Chiesa di Spinello e del Borgo di Santa Sofia ore 20,00 
- Chiesa di Isola                                                         ore 20,30 
Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 
volentieri spazio e accoglienza. 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Grazie di cuore ad Adriana, Jessica, 
Rina e Gianni per la generosa offerta inviata in memoria di Bardi Francesco. 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Anna Barchi, a 
Monica Casamenti e famiglia, a Lucia Bastianini e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 
sostegno del Notiziario. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Anna e alle famiglie Barchi e Moretti, 
addolorate per la scomparsa del caro Attilio. 
Partecipiamo al dolore di Nunzia e dei suoi famigliari per la scomparsa del 
caro babbo Francesco Milanesi. 
 
 

LA POSTA – Da Assisi, luogo di spiritualità e preghiera, Jonny e Rossana, 
Delvis e Franca, Roberto e Daiana, Alessandro e Cristina, inviano un caro 
saluto a tutti gli amici del Gruppo. 
 
 
 

FESTA IN SEMINARIO – Sabato, invitati dal nostro 
Filippo nel Seminario di Bologna, abbiamo trascorso 
una bella giornata insieme a Rettore, ai sacerdoti e a tutti 
i seminaristi. 
Nel pomeriggio ci aspettava Suor Rosanna nella 
parrocchia della Caritas, dove vive ed opera insieme ad 
altre consorelle. Abbiamo conosciuto la realtà in cui 
svolge il suo prezioso apostolato e siamo rimasti 
meravigliati nel vedere tanti giovani volontari che, a 
turno, tutte le sere, preparano la cena per coloro che 
bussano alla loro porta. I pasti distribuiti sono più di 150 al giorno. Nello stesso stabile 
alloggiano anche ragazze straniere e italiane in attesa di trovare un lavoro.  



 

Suor Rosanna ricorda sempre con immenso affetto e nella preghiera i santasofiesi. Ringrazio a 
nome di tutti i miei familiari Filippo per averci permesso di trascorrere una piacevole e serena 
giornata. 
Un caro saluto a Suor Rosanna anche da tutti coloro che la ricordano affettuosamente. 
La Presidente Regionale del Volontariato Vincenziano ricorda a tutti gli associati che è possibile 
devolvere il cinque per mille all’Associazione con la seguente intestazione: Gruppi di 
Volontariato Vincenziano 80103490159. 

Nada Baldoni Zazzeri 
 
CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2014 – Comunichiamo le date 
per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla 
Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
09 – 14 Giugno             III, IV e V  Scuola Primaria 
16 – 21 Giugno    I e II Scuola Secondaria  
30 – 05 Luglio  III Scuola Secondaria   
 
 

 
XXIV° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – 
Domenica 11 maggio, presso il palazzetto comunale di Santa Sofia, il 
GKS organizza il quadrangolare femminile di pallavolo “Città di Santa 
Sofia”. Al torneo partecipano, oltre al GKS, squadre femminili che gio-
cano in campo regionale. Alle ore 10.00 avranno luogo gli incontri di 
qualificazione che vedranno sfidarsi Fluidifikas e GKS e poi la 
Sammartinese  e Seven Fighters. Dopo una breve pausa per il pranzo, 
potremo assistere alle finali previste per le ore 15.30 a cui seguirà la 
consegna dei premi offerti, anche quest’anno, da Banca di Forlì – Filiale 
di Santa Sofia. 

 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Lunedì 12 mag ore 18.45 GKS  – Cesenatico Jun fem Csi Play Off 
Lunedì 12 mag ore 21.00 GKS – Longiano Misto Csi Semifinale 
 
 

 
Giochi Fuori dal Comune – Olimpiadi – 
PALLAVOLO MASCHILE 
Mercol. 14 mag.  ore 20.30  Santa Sofia – Bertinoro 
 
 

 
 BUON COMPLEANNO ! ! ! 

A questi amiconi buon compleanno 
festeggiato con letizia anche quest’anno: 
 
BATANI ANDREA suona in Banda con passione, 
lavora alla Silfradent con buona motivazione; 
il corniolese FABBRI NICOLA è un bravo studente 
alle superiori anche quest’anno ha un profitto eccellente; 



 

PALUMBO ELISABETTA ora in campagna dimora, 
vive bene, serena e respira l’aria pura; 
SALVADORINI FOSCO ha una gioia grande, tra le tante, 
il grande amore dei nipotini Ascanio e Violante; 
CORZANI ANNA è davvero una grande donna, 
preziosissima mamma e affettuosissima nonna;  
INNOCENTI ELENA è molto brava a studiare, 
il suo hobby è la pallavolo e giocare; 
NANNI GIOVANNI al supermercato Conad lavora, 
perciò si sveglia lesto e contento di buonora; 
PERINI LISA, quattordicenne bella e sognatrice, 
un dì la vedi malinconica, un dì superfelice; 
STRADAIOLI ELEONORA, dalla voce melodiosa e squisita, 
è ancora più carina da quando è dimagrita; 
CARCUPINO GIOVANNA è mamma contenta, 
con gesti d’affetto il suo Marco l’accontenta; 
PASCALE GAIA, di casa è la bella reginetta, 
di nonna Enza e nonno Franco la prediletta; 
PERINI VIRGINIA da Forlì giungerà a Santa Sofia 
per festeggiare il compleanno con babbo FABIO in allegria; 
a SALVADORINI TOSCA un grande battimano, 
a Forlimpopoli allegramente la festeggiamo; 
BACCINI VITTORIA, bimba vivace ma educata, 
alla scuola dell’infanzia va volentieri ogni giornata; 
PINI MARIKA, amica buona e sincera,  
è premurosa in famiglia e brava infermiera; 
ROMUALDI CATERINA, graziosa morettina, 
a settembre alle Medie sarà brava primina. 
 
A tutti quanti un abbraccione, 
una carezza e un dolce bacione!!!! 
 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 
Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devol-
vere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la dia-
gnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 11 Maggio, nel 
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 
tradizionale vendita di azalee. Le piante saranno a disposizione 
già da Sabato 10 maggio, anche presso la Cartoleria Arpinautilus, 
Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
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