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AVVENTO 
Tempo liturgico 

 
Quest’anno, con i primi vespri di sabato 29 novembre inizierà l’Avvento e il 
nuovo anno liturgico. “Avvento” deriva dall’influsso della civiltà romana nel 
periodo imperiale. Infatti nelle settimane, fra fine novembre e dicembre, c’erano 
le feste per l’ascesa al trono dell’imperatore denominata : “avvento”. 
Nei primi secoli dell’era cristiana con “Avvento” si indicava la memoria della 
nascita del Signore Gesù nell’indigenza di Betlemme. Gradualmente si arrivò ad 
aggiungere un periodo di preparazione a questa 
festa, che prese il nome di Avvento, mentre le 
feste legate alla manifestazione del Figlio di Dio 
nato da Maria Vergine vennero denominate “il 
Natale”. 
L’Avvento quindi è il periodo dell’anno liturgico 
che prepara il Natale, alla stessa maniera in cui la 
Quaresima prepara alla Pasqua. 
Avvento, dunque tempo dell’attesa. La Chiesa 
dunque rivive l’attesa dei profeti dell’Antico 
Testamento che annunciavano l’arrivo del 
Messia Salvatore: il Messia è già venuto, nella 
persona di Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio di 
Maria, ma la comunità dei credenti deve mantenere ancora viva l’attesa di Lui, 
che se da una parte è già presente in mezzo a noi, dall’altra deve ancora 
manifestare pienamente la sua gloria, quando finalmente Dio sarà tutto in tutti. 
Ecco dunque il senso dell’attesa cristiana: preparandoci alla festa di Natale, 
riconosciamo che quel Bambino attende di essere pienamente Signore nel cuore 
di ciascuno di noi; attende che noi riconosciamo i segni della sua presenza in 
mezzo a noi, perché nella sua manifestazione definitiva possa riconoscerci come 
suoi discepoli. Tra i grandi modelli spirituali che la Liturgia propone 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

nell’Avvento troviamo gli antichi profeti, soprattutto Isaia; san Giovanni 
Battista, che additò come presente l’Agnello di Dio che prende su di sè il peccato 
del mondo; e soprattutto la Vergine Maria, che accolse il Figlio di Dio prima nel 
cuore e nella vita, e poi nel suo grembo verginale. 
 

LA VISITA PASTORALE 
La Visita Pastorale, che il nostro Vescovo, S.E.Mons. 
Lino Pizzi, sta facendo nella nostra Unità Pastorale 
dell’Alta Val Bidente, prosegue anche in questa 
settimana. Si concluderà sabato 29 novembre con la 
celebrazione della Santa Messa a Monteguidi per le ore 20.00. Il Vescovo 
continuerà pertanto ad incontrare le varie realtà religiose e civili che operano nel 
nostro territorio, trovando sempre cordialità e accoglienza piacevole e gradita. 

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL 
MOMENTO” – Coloro che desiderano abbonarsi o 
rinnovare l’abbonamento per l’anno 2015 al settimanale 
diocesano “Il Momento”, possono rivolgersi in parrocchia 
(0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- abbonamento annuale singolo € 45.00 
- abbonamento di gruppo             € 35.00 con minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online   € 20,00 (tramite www.ilmomento.biz) 

Mercoledì 26/11 

 
Santa Sofia: mattino e pomeriggio visita ad alcune aziende 
produttive 
 

Giovedì 27/11 

Santa Sofia: ore 10.00 Ospedale Nefetti 
Santa Sofia: pomeriggio visita agli ammalati e anziani 
Santa Sofia: ore 20.30 Incontro con l’Amministrazione Co-
munale. 

Venerdì 28/11 

Santa Sofia: ore 18,00  Ministri Istituiti e Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia. 
 
Santa Sofia: ore 19.30 Incontro con i giovani  presso la saletta 
dell’Ostello 

Sabato 29/11 
 
Monteguidi: ore 20.00 S.Messa 
 



 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un 
importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali. 

 

OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I 
SACERDOTI – Domenica 23 novembre, è stata 
celebrata in Italia la giornata per la sensibilizzazione 
alle offerte liberali e deducibili per il sostentamento 
dei sacerdoti. Per la nostra Unità Pastorale, essendo 
in corso la Visita Pastorale del Vescovo, la giornata 
sarà celebrata domenica 30 novembre. Ricordiamo 
che per tutto l’anno possono essere effettuate offerte 
nei seguenti modi: 
- usando un bollettino di c.c.p. in distribuzione presso 
tutte le chiese; 
- mediante carta di credito; 
- tramite versamento in banca; 

- direttamente presso la Curia Vescovile; 
- all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza Dante 3 a Forlì. 
 

XVIII  EDIZIONE DELLA 
COLLETTA ALIMENTARE – 
SABATO 29 NOVEMBRE 2014 - La 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è 
diventata  un  importante momento che coin-

volge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso l'invito 
a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. 
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. E' un grande spettacolo di 
carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrab-
bondante solidarietà umana. 
“Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo di-
ritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. 
Condividiamo quello che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad 
affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. 
Invito tutti  a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un 
impatto sulle vite di chi  la fame la soffre sulla propria pelle”.  

(Papa Francesco) 



 

Raccogliendo l’appello del Papa invitiamo 
tutti a partecipare alla Colletta Alimentare 
per educarci a quanto da Lui proposto. 
Per comunicare la propria disponibilità 
rivolgersi a: 
Paolo Milanesi (cell: 3281359930) 
 
  

LA BANDA IN FESTA – Domenica 30 
Novembre, la Banda Roveroni festeggia 

Santa Cecilia, patrona dei musicisti, 
con un servizio di marce, alle ore 

10.30 in Piazza Matteotti e alle ore 11.00 con 
alcuni brani, accompagnati dal coro parrocchiale, eseguiti durante la Santa Messa 
nella Chiesa di Santa Lucia. 

 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 27, alle ore 20.30, si terrà, nei 
locali della parrocchia, l’incontro biblico. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a  Giorgio e 
Orietta Graziani che con una generosa offerta sostengono 
la nostra pubblicazione. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Siamo grati a Germano 
Battani che, unitamente ai figli, ricorda la cara Giuseppina, 
nel settimo anniversario della scomparsa con una generosa 
offerta al Notiziario. Un grazie di cuore a Rosa Silvani che 
onora la memoria dei suoi defunti con un’offerta e a tuttu 

coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 
 
 
GKS NEWS – Vi aspettiamo  numerosi presso la Palestra 
Comunale di Santa Sofia, per assistere agli incontri delle nostre 
squadre:  
26 novembre, ore 21.00, GKS – VKK PATRIOT campionato Misto 
CSI 
1 dicembre, ore 21.00, GKS – PGS PIANTA MISTO campionato 
Misto CSI 
2 DICEMBRE, ore 21.00, GKS – ROCCA VOLLEY campionato 
Open Femm. 



 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
Mille auguroni novembrini 
agli amici lontani e vicini: 
 
ad ALPESTRI ANDREA auguriam buon compleanno, 
serenità e cose belle per il prossimo anno; 
BELLINI BENEDETTA, diciottenne equilibrata, 
è una liceale brava, seria ed impegnata; 
PASCALE FRANCESCO GUIDO, bimbo delizioso, 
è tanto simpatico, dolcissimo e gioioso; 
BUSSI ELENA nell’azienda di famiglia lavora, 
per i suoi figli stravede e Federico adora; 
ROMUALDI KATIA; spigliata e grintosa, 
è una giovane mamma, tanto affettuosa; 
FOGLIETTA LUCIANO, novantaduenne arzillo e ottimista, 
scrive, tiene conferenze … è un grande giornalista;  
DON GIORDANO, dal Signore a noi affidato, 
è la nostra guida spirituale e amico fidato; 
PRETOLANI CHIARA, alla Silfradent palo portante, 
in famiglia è tanto amorevole e zelante; 
LOCATELLI GABRIELE, per gli amici Lelone, 
è un buon marito e un grande babbone; 
LORENZONI DELVIS, bravissimo organista, 
è un amicone espansivo ed altruista. 
 
Ai festeggiati facciamo in coro,   
tantissimi auguri tutti d’oro !!! 
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