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LA CARITA’ 
 
Durante la Quaresima abbiamo preso in esame alcuni valori e ideali che rendono 
grande il cristianesimo. In questo numero  rifletteremo sulla grandezza e 
sull’importanza della virtù della Carità . Le tre virtù 
teologali ( Fede Speranza e Carità )  hanno per 
oggetto Dio, ma mentre la Fede riguarda Dio come 
non visto e la Speranza  Dio come  non ancora  
raggiunto, la Carità invece  fa tendere e aderire a Dio 
come già posseduto. Pertanto la Carità è la più 
importante delle tre virtù teologali, ma anche di tutte 
le altre virtù. Il primato della Carità è chiaramente 
affermato da  San Paolo  in una bella pagina della 
prima lettera ai Corinzi: “ ora rimangono la Fede, la 
Speranza e la Carità; non di queste tre cose la 
maggiore è la Carità. L’apostolo aggiunge che in 
questa vita niente vale, neppure il martirio, senza la 
carità, e nell’altra cesseranno la Fede e la Speranza, 
ma la Carità non finisce mai. Non meno luminosa è la 
testimonianza di San Giovanni sull’eccellenza della Carità: è sua quell’espressione 
che definisce Dio “ Carità “ e rivela l’efficacia di questa virtù nel determinare una 
mutua immanenza tra Dio e l’uomo: “ Dio è Carità e chi rimane nella Carità rimane 
in Dio e Dio in lui “ ( 1 Giov. 4,16) . Del resto tutto il Vangelo è il lieto messaggio 
dell’amore. San Vincenzo De Paoli ,al cui nome  è intitolata la nostra “Casa per 
anziani “ in una sua lettera scrive. “ la Carità è superiore a tutte le regole e tutto 
deve riferirsi ad essa. E’ una grande signora :  bisogna fare ciò che comanda “. 

Pensieri sulla carità 
 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono 
come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sono nulla.(Corinzi) 
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Trova il tempo di fare la carità. E’ la chiave del Paradiso ( S.Madre Teresa ) 
 
La  Carità è paziente, è benigna la  Carità; non è invidiosa la 
Carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non 
cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità . 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
 (S. Paolo) 
 
Nella carità il povero è ricco, senza la Carità  il ricco è povero.  ( S. Agostino ) 
 
 La Carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non stupirsi delle loro 
debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che essi praticano, ma soprattutto capito 
che la Carità non deve restare affatto chiusa nel fondo del cuore.     
     ( S. Teresa  di Lisieux ) 
 
Dove manca Carità, ivi manca Dio.      ( S. Giovanni di Dio )  
 
Tutti i vizi sono conditi dalla superbia, sii come le virtù sono condite e ricevono vita 
dalla Carità.         (S. Caterina da Siena ) 
 
Che cos’è una comunità senza carità fraterna ? Un purgatorio o meglio un inferno 
anticipato.        (Giuseppa Allamano )  
 

IL NOSTRO ADDIO A ANGELA CORZANI -  
Domenica sera, 15 marzo,  ci ha lasciato per il cielo 
la nostra cara Angela, per tutti noi zia Angela di 
Roma. 
Ad Angela va tutta la nostra gratitudine per la sua 
vicinanza e attenzione che ha sempre dimostrato 
verso la nostra Parrocchia, nei confronti del nostro 
Gruppo K del quale è sempre stata socia ed energica 
sostenitrice e nei confronti del Notiziario K e di tutte 
le nostre attività.  
Come cristiani,  sappiamo che continuerà ad esserci 
vicini e a sostenerci dal cielo.  
Esprimiamo a lei la nostra  amicizia vicinanza con la 
preghiera e ai fratelli, Annalena ed Eugenio, ai nipoti 
Alba, Cecilia Letizia, Jonny, Denny e Manuel, le 
nostre più sentite condoglianze. 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - Prosegue 
l’annuale benedizione delle famiglie nelle case.  
LUNEDI’ 23 MARZO – PARROCCHIA DI CORNIOLO 
MERCOLEDI 8 APRILE – BISERNO E RIDRACOLI 
 



 

 
PELLEGRINAGGIO A TORINO PER L’OSTENSIONE 
DELLA SACRA SINDONE - Come Parrocchia ci uniamo alla 
Diocesi nel programmare il pellegrinaggio alla Sacra Sindone 
per LUNEDI’ 11 MAGGIO 2015. Iscrizione entro il 10 
Aprile.. 
Per informazioni rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543 970159). 

 
 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi, martedi 24 marzo, alle ore 
21.00 , in palestra a Santa Sofia per assistere all’incontro GKS – 
Castrocaro per il campionato Open CSI Femm. 
 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Alice e Francesca  ricordano 
l’amica Marina Giovannetti  nel 4° anniversario della scomparsa con 
un’offerta a favore del Notiziario.  Edoardo Bellini e famiglia 
ricordano la nonna  Giovanna nel 4° anniversario della sua morte.  
La moglie, le figlie e i famigliari ricordano con tanto affetto Sergio 

Gregori nel 3° anniversario della sua salita al cielo. 
 
 
RINGRAZIAMENTI- Siamo grati a Rina, Anna  Facciani  e 
famiglia   per la gradita offerta a favore del Notiziario. 
 

 
IN MEMORIA - Siamo vicini alla moglie Luciana, alle figlie Floretta e 
Gloria  e alla sorella Loredana, addolorati per la scomparsa del caro 
Enrico Arrigoni.  
Le nostre condoglianze  a Piero e Gloria Rondoni per la scomparsa della 
cara Mady. 

   
AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e indumenti per neonati e 
bambini fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084) 
 

 
SUOR ROSANNA-  La carissima suor Ro ringrazia di cuore gli amici 
del Gruppo K per la generosa offerta a favore delle attività di 
volontariato da lei sostenute. Nell’occasione augura a tutti gli amici 
santasofiesi una Santa Pasqua. 
 
 
INCONTRO BIBLICO - Giovedì 19 marzo ore 20.30 ci incontriamo 
per approfondire il libro di Giobbe. 
 
 
 



 

INCONTRO CATECHESI – Venerdì 20 marzo, alle ore 20.30, presso la 
Parrocchia di Civitella si svolgerà l’incontro di tutti i catechisti del 
Vicariato della Val Bidente. All’incontro sono invitati a partecipare anche 
i catechisti  della nostra Parrocchia. 
 
 

FESTA DI SAN GIUSEPPE – 
Domenica 22 marzo a Poggio alla 
Lastra si svolgerà la festa di S. 
Giuseppe presso la Casa per Ferie 
Don F. Giovannetti. 
Dalle ore 14.00 stand 
gastronomico con tortelli alla 
lastra, piadina fritta e alla lastra, stand della tagliatella fatta a mano 
e vetrina del dolce.  

Nel pomeriggio sarà possibile visitare il mercatino del verde e del libro usato, 
partecipare ai giochi della tradizione popolare a premi e alle ore 18.00 alla celebrazione 
della S:Messa.  
 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di Padre Paco 
comunica anche quest’anno la disponibilità a realizzare bomboniere 
per le Comunioni. Come sempre tutto il ricavato verrà devoluto alla 
missione in Bolivia di Padre Paco. Rivolgersi a Mariella (334 
3209099 o 0543 981492). Per essere sicuri di poterle realizzare in 

tempo, prenotare entro la fine di marzo. 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE – Come ogni anno, 
diamo appuntamento in Piazza Matteotti, dove l’associazione 
invita a comperare un uovo per sostenere la ricerca e la cura contro 
le leucemie i linfomi e il mieloma. Vi aspettiamo dal 20 al 22 
marzo. 

 
 

COMPLEANNI 
 
Tanti bacioni e un augurio cantato 
a questo gruppo da noi festeggiato: 
 
CESUNI VINICIO, tenero e coccolone, 
ricordiamo con gioia e tanta affezione; 
LOTTI ORAZIO riceve l’affetto più pieno 
dai nonnini, suoi amici, ed è sereno; 
D’AMBROSIO ELISA ha un modo di fare sopraffino, 
vuole un mondo di bene al suo bel Ghirellino; 



 

 
a MONTI ROBERTA, diventata ormai cesenate, 
un dolcissimo augurio rivolge il vate; 
BIANDRONNI ISA da quando vive a Santa Sofia  
ha ritrovato le amiche e si fanno compagnia; 
a MARIOTTI SILVIA un treno di festeggiamenti 
giungano dai santasofiesi, felici e contenti; 
MAMBELLI MARTINA insegna ed è apprezzata, 
della bella musica è tanto “innamorata”; 
ROSSI ROSSANO, nonnino di buon cuore, 
al nipotino Davide si dedica con amore; 
VALMORI PIETRO, bambino meraviglioso,  
di mamma Monica è il tesoro prezioso; 
BARDI ALESSANDRA, gentile ed aggraziata, 
da famigliari e amiche è festeggiata; 
DEO ELISA, sindaco assai bella e cortese, 
lavora seriamente per il bene del paese; 
BOMBARDI ALICE è una ragazza modello, 
per la nonna Silvana un vero gioiello; 
MILANESI FILIPPO con la sua Silvia è tenerone, 
… la nascita di Letizia sarà un “regalone”; 
FABBRI ALESSANDRO, bravo universitario fiorentino, 
è un grande Scout, molto attivo e carino; 
il bel BOATTINI ELIA, con il suo buonumore, 
tiene allegra la famiglia a tutte le ore;  
OLIVI GIULIA ha buone qualità, tante, tante, 
è una scolara brava, motivata e zelante. 
 
A tutti gli amici marzolini 
facciamo auguri birichini !!! 
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