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PASQUA DI  RESURREZIONE 
 

La Pasqua è la  più grande solennità per il  mondo cristiano. Se  il Natale è la festi-
vità che raccoglie la famiglia e riunisce i parenti lontani, che più fa sentire il calore 
di una casa e  degli affetti famigliari, condividendoli con chi è solo, nel ricordo del 

Dio che si è manifestato nella tenerezza di un bambino, 
la Pasqua, invece,  è la festa della gioia, dell’esplosione 
della natura che rifiorisce in primavera, ma soprattutto 
del sollievo, del gaudio che si prova, come dopo il pas-
sare di un dolore e di una mestizia che creava angoscia, 
perché per noi cristiani questa è la Pasqua, la dimostra-
zione reale che la Resurrezione di Gesù non era una 
vana e vaga promessa, ma un grandioso fatto veramente 
realizzato. La Resurrezione è la dimostrazione massima 
della divinità di Gesù, ma uno dei numerosi miracoli 
fatti nel corso della sua vita pubblica, a beneficio di 
tante persone  che credettero in lui, questa volta è Gesù 
stesso, in  prima persona che indica il valore della soffe-

renza, comune a tutti gli uomini, che trasfigurata dalla speranza, conduce alla vita 
eterna, per i meriti della Morte e Resurrezione di Cristo.  La Pasqua è una forza, 
una energia d’amore immessa nel Creato,  che viene  e porta  come lievito nella 
vita degli uomini ed è una energia incredibile, perché alimenta e sorregge  la no-
stra speranza di risorgere anche noi, perchè le membra devono seguire  la sorte 
del capo; ci dà la certezza della Redenzione, perché Cristo morendo ci ha liberati 
dai peccati, ma risorgendo ci ha restituito quei preziosi beni che avevamo perduto 
con la colpa. Grande evento è la Pasqua, talmente grande da far dire nella liturgia 
del Sabato Santo : “ Felice colpa, che meritò di avere un così grande Redentore!” .  
La Pasqua del Signore è la Pasqua della nostra salvezza. 
A tutti giunga il nostro più sincero  e cordiale augurio di  Buona Pasqua. 

I vostri Sacerdoti 
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RITI PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME 
ore 10.45    Benedizione delle palme sul piazzale della 
Chiesa Parrocchiale. 
                    Santa Messa secondo orario festivo. 
 

LUNEDI’,MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
ore   7.30     Nella Chiesa del Crocifisso esposizione del 
SS.Sacramento. 
ore 18.00     S.Messa 

MARTEDI’ SANTO 
ore 20.30     Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 

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 e dalle ore 21 alle ore 
22.30 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 S. Messa nei seguenti orari: 
SABATO SANTO 
 
ore 20.00 Ospedaletto 
ore 21.00 Isola 

ore 21.30 Corniolo 
ore 22.30 Santa Sofia 

 
DOMENICA DI PASQUA 
ore   8.00 Santa Sofia 
ore   9.00 Raggio 
ore   9.30 Spinello e Biserno 

ore 11.00 S.Sofia, Monteguidi, Collina, 
Corniolo 
ore 16.00 Poggio 
ore 18.00 Santa Sofia 



 
IL CATECHISMO ALLA CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO 
DE PAOLI - Come ogni anno   anche quest’anno ci recheremo 
insieme ai ragazzi del catechismo alla Casa per Anziani  in Via Unità 
d’Italia  il 28 marzo alle ore 15.00, per portare i rametti di ulivo e 
augurare una Buona Pasqua ai nonni. 

 
INCONTRO BIBLICO – L’incontro biblico di questa settimana, invece 
di giovedì, si terrà Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30. Il biblista Don 
Stefano approfondirà la lettura del libro di Giobbe. 
 
 

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 – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Lunedì 30.03 ore 18.45 GKS – LIBERTAS Allieve U16 f. 
CSI 

Lunedì 30.03 ore 21.00 GKS – PIANTIAMOLA Misto 
CSI 

Martedì 31.03  ore 21.00 GKS – PGS PIANTA  Open 
CSI FEMM. 
Ricordiamo, inoltre, che domenica 29 marzo, a partire 
dalle ore 14.30, si terrà il raduno di Minivolley di 1 e 2 
livello. 
 
 
RINGRAZIAMENTI – In occasione della tradizionale benedizione delle famiglie, i Sa-
cerdoti ed il Diacono hanno trovato sempre cordiale accoglienza e per questo esprimono 

gratitudine e riconoscenza. Siamo pure grati  alle 
numerose famiglie che, in occasione della  Pasqua,  
inviano le loro generose offerte a sostegno delle opere e 
delle attività parrocchiali. 
La Parrocchia di S.Sofia   ringrazia vivamente l’Azienda, 

i proprietari  e le maestranze della  Pollo del Campo che, in occasione delle feste 
natalizie del 2014, hanno devoluto la loro generosa offerta  a sostegno delle opere e 
delle attività parrocchiali di questa nostra comunità. 
Il nostro vivo ringraziamento va anche allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che, 
anche quest’anno, ha fatto dono alla Parrocchia dei depliantes lasciati nelle case in occa-
sione dell’annuale benedizione delle famiglie.   



 

 
IN MEMORIA –  Siamo vicini alle famiglie Amadori e Milanesi, 
addolorate per la scomparsa del caro Alfeo. 
Partecipiamo al dolore di Fausto Nanni e dei suoi familiari, per la 
perdita della cara mamma Pia. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Carmen, Candida, Luciana e 
Fabrizio, unitamente ai loro famigliari, inviano una generosa offerta in 
ricordo del caro Denis Fabbri. 
Numerose le offerte giunte al notiziario che tanti amici inviano in 
memoria di Angela Corzani, partecipando al dolore di Annalena e 

Eugenio: grazie a Pietro Bresciani e famiglia, Rosy, Giorgio e Anna Chiarini, Paola e 
Riccardo Laderchi, Arnaldo e Lucetta Piccolomini, Marzio Fabbri e famiglia. 
Marina Agnoletti, unitamente ai suoi familiari, ricorda con una generosa offerta il caro 
marito Firmo Righini, nell’anniversario della sua scomparsa. 
Marisa Mantini, insieme ai suoi familiari, ricorda con una offerta Alfeo Amadori e desi-
dera ringraziare in modo particolare Cesare. 
 

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

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Giovanni e 
Amelia Ghetti, a Farida, a Silvana Bombardi, a Giuliana Visani e 

ai numerosi amici che con le loro offerte contribuiscono alle spese di 
spedizione del Notiziario.  
 

 
LA POSTA – Dino, Mariella e Andrea hanno fatto visita a Potosi, in 
Bolivia, e da Sucre inviano i loro saluti insieme a quelli di padre 
Paco. Grazie a tutti!!!!!! 
 
 

COMPLEANNI 
 
In questo momento, in clima pasquale, 
a tutti gli amici un augurio speciale: 
 
CANALI FRANCESCA, mammina ottimista, 
è una brava e competente farmacista; 
GREGORI ELISA si è pure rimbellita 
da quando è in dieta ed è dimagrita; 
AGNOLETTI SARA, dolce e assai carina,  
è una ragazza tranquilla e un po’ timidina; 
 



 

STEFANELLI EMILIANO dimostra dolcezza  
 con i suoi due  bambini e tanta tenerezza; 
STEFANELLI CRISTINA, bancaria efficiente, 
è gentile e cordiale con ogni cliente; 
a BALZANI EDY, piè veloce in bicicletta, 
un augurone pimpante di gran fretta; 
FOIETTA FILIPPO in Seminario sta sereno, 
amando il Signore il suo cuore è gaio e pieno; 
a RICCARDI ADRIANA, unitamente a mamma Maria, 
auguriamo pace, serenità con tanta simpatia; 
COCCHI ELENA, piena di dolcezza, 
“coccola” i genitori con gesti di tenerezza; 
per VENTURI LUCA le note più belle  
giungano venerdì su alle Buscarelle;  
VALBONESI GIORGIO, bambino grazioso, 
con la sorellina Linda è buono e affettuoso; 
BIONDI SERENA, ricca di grande umanità, 
a Santa Sofia fa catechismo con gioia e serenità; 
FOIETTA GIULIA,bella, bellissima, 
a spegnere due candeline è prontissima; 
CECCARELLI ISABEL, nella sua lavanderia, 
garantisce igiene e una grande pulizia; 
RAGNOLI ALESSIA, liceale impegnata, 
ogni dì  non manca d’esser preparata; 
VISOTTI ANDREA, ingegnere alla mano, 
con tantissimo affetto festeggiamo. 
 
Agli amici mille auguri 
a suon di trombe e tamburi !!!  
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