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BUON NATALE 
 

Carissimi, 
anche quest’anno vi giungano graditi gli auguri per le imminenti festività natalizie da 
parte dei vostri sacerdoti. Il Natale è gioia e porta gioia. L’angelo disse ai pastori: “non 
temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia che sarà di tutto il popolo: oggi nella 
città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore“. (Lc. 2, 
10–12). Con la nascita di Gesù, Dio viene 
alla terra perché l’uomo  possa nascere al 
cielo. Dio si è fatto uomo in Cristo perché 
l’uomo possa rinascere e vivere in Dio. 
Dio è venuto sulla terra nell’umile 
condizione di un bambino indifeso e i suoi 
angeli hanno annunciato la pace. Questa 
è la vera pace: capire che il bene va 
donato nell’umiltà di un nascondimento e 
secondo vie e progetti che non sono umani ma divini. 
La prepotenza non ha mai fatto bene a nessuno. Il Signore è venuto a dircelo e a 
dimostrarcelo con la sua stessa vita che ha scelto debole e povera sin dalla nascita. Al 
tempo stesso l’ha reso così forte perché “è diventando piccoli che si diventa grandi,  è 
diventando poveri che si diventa ricchi, è diventando deboli che si diventa forti, è morendo 
che si rimane alla vita” (Cfr. Cantico delle creature di S. Francesco di Assisi). 
Noi tutto questo riusciamo a malapena a capirlo.  
Perché vorremmo tutto, subito e senza alcun sforzo. Ma è proprio questa la pace che non 
dura. Con il Natale del Signore il suo amore e la sua pace ci hanno raggiunto ma noi 
scioccamente ricerchiamo la serenità là dove non c’è  nelle ricchezze e nei piaceri comodi  
della vita. 
Con il suo Natale il Signore  viene a ridarci speranza, a rafforzare il nostro coraggio e la 
nostra fede. Andiamo incontro a Gesù che viene per seguirlo ed essere veramente suoi 

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


 

discepoli anche nelle incomprensioni, nello sconforto e nel dolore che questo mondo senza 
pace ancora offre alla maggior parte dell’umanità. Cieli nuovi e terre nuove 

risplenderanno come stelle nel firmamento. Lo crediamo. L’ha detto 
Gesù. 
A tutti l’augurio di vivere un fecondo e gioioso Natale del Signore. 

I vostri sacerdoti dell’Unità Pastorale 
 
FRA’ STEFANO SARA’ LETTORE – Domenica 21 dicembre alle ore 
11, nella Chiesa parrocchiale di S.Sofia, l’eremita di Berleta Fra’ 
Stefano Roani riceverà dal vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi il ministero 
istituito del Lettorato, con il quale gli verrà conferito l’incarico di 
proclamare la parola di Dio. Ringraziamo Fra’ Stefano per la 
disponibilità data per il servizio della Chiesa ed in particolare delle 
nostre comunità, gli saremo vicini anche con la preghiera. 
 

IL NATALE NELLE NOSTRE COMUNITA’ 
 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE – Lunedì 22 dicembre 
dalle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di S.Sofia celebrazione del 
Sacramento della Penitenza: saranno presenti quattro sacerdoti. 
 

Ss. Messe nella Notte di Natale 
 
Ospedaletto   ore 20.00 
Biserno   ore 20.00 
Camposonaldo  ore 20.00 
Isola     ore 21.30 

 

Spinello   ore 22.00 
Collina di Pondo  ore 23.00 
Corniolo   ore 23.00 
Santa Sofia   ore 23.45 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 
A S. Sofia, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe 
saranno celebrate secondo il tradizionale orario festivo. 
Crocedevoli   ore   9.30 
Corniolo   ore   9.30 
Monteguidi   ore 11.00 
Poggio alla Lastra ore 17.00 
 
Domenica 28 dicembre 
Berleta   ore 15.00 
 

RITIRO D’AVVENTO – Sabato 20 e domenica 21 dicembre prossimi, 
presso la canonica di Isola, i giovani delle Parrocchie di S.Sofia, 
Galeata, Civitella e Cusercoli potranno partecipare al Ritiro D’Avvento. 
Il ritiro è rivolto ai ragazzi di II e III media. 



 

 
APPUNTAMENTI – Martedì 23 dicembre, alle ore 20.30, presso 
la Chiesa Parrocchiale di Corniolo, i bambini rappresenteranno il 
Rosario vivente.  
 
 
 
MESSA DEL CATECHISMO – Sabato 20 dicembre alle ore 
15.00, nella Chiesa parrocchiale sarà celebrata la Santa Messa per i 
bambini del Catechismo, a cui potranno partecipare anche i 
genitori. 
 
 
 

CASSETTA DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, come 
ogni ultima domenica del mese,  domenica 28 dicembre, durante 
le S.Messe, sarà possibile partecipare alla raccolta di generi 
alimentari di prima necessità che saranno devoluti alle famiglie 
in difficoltà. 
 
 

 
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             € 40.00 con minimo 15 

abbonamenti 
- abbonamento online   € 20,00 (tramite www.ilmomento.biz) 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO: Il Volontariato 
Vincenziano in occasione delle “Feste Natalizie” 
augura a tutti gli associati ed ai simpatizzanti un 
sereno e felice Natale all’insegna della solidarietà e 
dell’aiuto nei confronti delle persone bisognose, ed un 

Felice Anno Nuovo a tutte le famiglie. 
 

 
VOLONTARI DI PADRE PACO – Padre Paco, tramite Mariella e 
Monica, invia  a tutti gli amici gli auguri di Buon Natale, 
ringraziando per la costante attenzione e per le manifestazioni di 
solidarietà a favore dei suoi bambini in Bolivia. 
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CARITAS - CENTRO DI PROSSIMITA’ ALTA VAL 
BIDENTE ringrazia tutti coloro che hanno acquistato i 
“cappelletti della solidarietà“ e soprattutto i volontari che 
hanno offerto il loro tempo per la preparazione. Il ricavato 
sarà utilizzato per le famiglie in difficoltà del nostro territorio. 

Il “Centro di prossimità” coglie l’occasione per augurare a tutti un felice Santo Natale. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Gaia e Valentino 
Crociani, Laura Massi, Amadori Carletta, Daiana Grifoni, 
Beoni Lidia e Marsiglia  per le generose offerte inviate a 
sostegno  del Notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Amadori Maria ricorda la 
figlia Amneris e i suoi familiari defunti con una generosa offerta.  
Nicla e Lamberto ricordano i defunti delle famiglie Landi e Bertini 
con un’offerta a favore del Notiziario. 
 
 

 
LA POSTA – Ci sono giunti, graditissimi, gli auguri di S.E. Mons. 
Zarri, che ci ringrazia per gli auguri di compleanno, ricambiando 
nella preghiera. 
 
  
 

            BUON  
COMPLEANNO ! ! ! 

 
Nel periodo festoso di Natale 
agli amici un augurio speciale: 
 
CROCIANI SIMONA è una mamma contenta 
con la sua bimba è affettuosa e attenta; 
FABBRI MADDALENA le associate del CIF aiuta, 
fa mille cose con sprint e da tutti è ben voluta; 
per AMADORI MARINA è  proprio una cuccagna 
sperimentare nuovi piatti alla Vera Romagna; 
DAVETI CLAUDIA pallavolista perfetta 
A giocare e ad allenarsi si diletta; 
VERDI ALICE, bravissima bambina, 
è la nipote prediletta della zia Marina; 
 



 

PERINI MONIA, con amore e compiacimento, 
del suo Raffaello il cuor rende contento; 
a RAVAIOLI NICOLA, ragazzo buono e gioioso, 
auguriamo un avvenire sereno e luminoso; 
CASTELLUCCI MICHELA è una nonna di buon cuore, 
Lucrezia e Franci le danno gioia e buon umore; 
SALVADORINI CARLO, pieno di brio, 
gioca volentieri con Giacomo, lo zio; 
SCHIUMARINI SILVIA, bionda come mammà,  
a scienze infermieristiche studia con volontà; 
GREGORI STEFANO, nel lavoro sì impegnato, 
del suo splendido “ trio” è innamorato; 
a GRIFONI ROBERTO, amico molto alla mano, 
un compleanno fantasioso noi auguriamo; 
CAMBRELLI VITTORIO, disoccupato fino a ieri, 
adesso alla Del Campo lavora volentieri; 
VETRICINI DENISE emana luce come una stella, 
perché è mamma felice, di certo la più bella; 
TEMPESTI ELEONORA, con il suo Nathan sempre accanto, 
va a trovare l’amata nonna Perla ogni tanto; 
RUSCELLI DAVIDE, tranquillo e grazioso 
della zia Rossana è il tesoro prezioso. 
 
A questi amici con simpatia 
auguri di gioia e calda allegria. 
 

La redazione del Notiziario K, il Gruppo K, il GKS S.SOFIA,  
e il Volontariato Vincenziano  

augurano a tutti 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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