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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 

18-25 gennaio 2015 
Tutti gli anni i cristiani celebrano, dal 18 al 25 gennaio, la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema di quest’anno è preso dalla 
richiesta di Gesù alla samaritana presso il pozzo: “ Dammi un po’ d’acqua da 
bere “ ( Gv.4,7). Il tema ci viene 
proposto dai cristiani della 
Comunità del Brasile; un grande 
paese  con un’ampia identificazione 
cristiana che si scontra con numeri 
drammatici di violenza alle donne, 
ai bambini, alle popolazioni 
indigene, all’ambiente. La 
settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani è un momento 
privilegiato di orazione, d’incontro, 
di dialogo, di arricchimento 
vicendevole nelle diversità. E’ 
un’occasione per lasciarci provocare da tante domande che vengono dalla 
nostra sete di senso, di novità, di gesti significativi, d’incoraggiamento; sete 
di vedere ostacoli che si allontanano e traguardi che si avvicinano. E’ una 
sete che deve interrogarci tutti nel doveroso impegno per l’ecumenismo, 
condividendo questa sete con tanti fratelli che nel mondo, loro malgrado, 
vivono  sulla propria pelle i drammi dei contrasti, delle discriminazioni  
razziali o religiose, delle divisioni, della guerra.  
Ma quale è la strada verso l’unità dei cristiani? Quale è il cammino da fare 
insieme perché il mondo possa bere dalla sorgente della vita che è Gesù 
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Cristo? E quale è la strada verso un’unità che assicuri  il dovuto rispetto a 
ogni diversità?  
Nel cammino verso l’unità troviamo un pozzo pieno d’acqua: è l’acqua 
desiderata da Gesù, stanco viandante, ma è anche l’acqua da Lui offerta che 
dona la vita eterna. E’ un Vangelo che parla di complementarietà; infatti 
bere l’acqua del pozzo di qualcun altro è il primo passo per sperimentarne il 
modo di essere e giungere a uno scambio di doni che arricchisce; nella 
convinzione che dove vengono rifiutati i doni degli altri si causano gravi 
danni alla società e alla Chiesa. Tutte le persone, le comunità, le culture, le 
religioni e le etnie hanno bisogno le une delle altre; “Dammi un po’ d’acqua 
da bere” ci insegna a ricevere dagli altri tutto ciò che è prezioso per il bene 
dell’umanità e della sua salvezza. Tutti i cristiani per realizzare la missione 
della Chiesa devono mettere in comune un impegno etico che riconosca il 
bisogno degli uni per gli altri, cercando l’unità nelle diversità, aperti alle 
varietà delle forme della preghiera e della spiritualità cristiana. “Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:  dammi da bere! Tu stessa 
avresti chiesto e Lui ti avrebbe dato acqua viva” (Gv.4,10). No ha dubbi 
Gesù: dobbiamo, o dovremmo, essere in atteggiamento continuo di supplica 
perché Lui “possa entrare nel nostro cuore, si stabilisca completamente 
dentro di noi, trasformi noi totalmente 
in Lui ed esprima se stesso interamente 
in noi” (Andrea di Creta) e avere anche 
noi di quell’acqua viva! Ecco, allora il 
grande valore di una Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani: 
quello di unire le voci per chiedere 
insieme il “dono di Dio”. Ed è bello farlo 
insieme ai fratelli di tutte le confessioni 
cristiane costituendo un unico corpo 
attraverso una preghiera che unendo 
tradizioni, abitudini e lingue diverse, 
anticipa quella stessa unità che insieme 
chiediamo. Questo è “ il dono di Dio “ 
che Gesù vuole offrire alla donna samaritana e attraverso lei, a ciascuno di 
noi: il dono di essere in Lui una cosa sola. 
 Anche la nostra comunità  parrocchiale si unisce alla preghiera di tutti i 
cristiani con la recita del Santo Rosario alle ore 16.30 nella Chiesa del 
Crocifisso e con la celebrazione della Santa Messa.  
 



 

FESTA DI SANT’ANTONIO 
ABATE - Nelle parrocchie dell’Unità 
Pastorale si celebra la tradizionale festa di 
Sant’Antonio Abate, patrono del mondo 
agricolo e degli animali. 
Questo il calendario della festa di S.Antonio 
nelle varie parrocchie: 
Monteguidi    sabato 17 
gennaio ore 20.00 
S.Sofia Corniolo, Isola  domenica 18 
gennaio  
Collina di Pondo   8 febbraio  
A Isola  il ricavato della festa sarà devoluto a 
favore dell’adozione a distanza di Margaret 

Waringa, nella parrocchia di don Valerio Valeri, a Nairobi ( Kenia ). 
 

 
ISOLA PER PASQUALE II – Mercoledì 21 gennaio, alle ore 
10.30, nella Chiesa di Santa Maria in Cosmedin,  verrà celebrata 
la Santa Messa per onorare la memoria di Papa Pasquale II,  
nativo di questa parrocchia.  
 

 
 CAMPO ESTIVO PER I GIOVANI DELLE 

SUPERIORI - Dall’11 al 18 luglio 2015 è in 
programma il campo estivo per i giovani delle superiori 

a Fontanazzo, presso Canazei,  in Val di Fassa. Costo 300 
euro tutto compreso. Per motivi organizzativi  l’anticipo di 

100 euro con l’iscrizione, va consegnata in parrocchia o agli 
educatori Mirko e Francesco entro l’8 febbraio. 
 
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) 

http://www.ilmomento.biz/


 

IN MEMORIA – Siamo vicini  alla  famiglie Navi, addo-
lorata per la scomparsa del caro Romano.  
Partecipiamo al dolore di Giuliana, Marco e Giovanni e 
della famiglia Berti addolorati per la scomparsa del caro 
Franco.  
Siamo vicini Maura, Mery, Rosina per la perdita del caro 

Giorgio Nanni. 
Le nostre condoglianze alla famiglia Conficconi e in particolare a Vanni, 
Roberto e Vilma, per la perdita del caro babbo Aldo. 
Allo stesso modo, ricordiamo la cara Romualdi Nada e siamo vicini a familiari e 
parenti. 

 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro grazie giunge questa 
settimana a Salvino Fabbrica, Giulia Amadori, Farida 
Talenti, Maria Grazia Montini, Carlo Cocchi e a tutti coloro 
che desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte inviate a sostegno del Notiziario K. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Gianni e Leila Carcupino 
inviano una generosa offerta in memoria di Margherita 
Cavallucci e, insieme a Isa e Carlo bresciani partecipano al 
dolore della famiglia Berti per la scomparsa del caro Franco. 
 
FIOCCO ROSA – Diamo il benvenuto alla piccola Giorgia, 
amorevolmente accolta dai genitori  Clara Daveti  e Matteo 
Amati.  

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Ci guardiamo un poco attorno 
 per festeggiare i “capricorno”: 
 
RINALDINI IVAN vogliam festeggiare 
e come super-babbo tanto lodare; 
FABBRI SILVIA l’attesa sia propizia… 
la cicogna porterà la desiderata Letizia; 
VILLANTI LUDOVICA bella sicilianina, 
ricordiamo con questa nostra rima; 
 



 

GRIFONI DENNY, all’ENEL lavoratore,  
è un ragazzo brioso e di buon cuore; 
ZADRA MATTIA, che vende stufe e camini, 
inviamo calorosi auguri sopraffini; 
BATANI ANNA vogliamo festeggiare, 
con il melodioso suono delle fanfare; 
TOSCHI GIACOMO ha la musica nel cuore, 
nella “Fattoria Roveroni” suona con ardore; 
FABBRI LUCIANA passa giornate si belle, 
saltuariamente con le sue care gemelle; 
GRIFONI SAMUEL, geometra promettente, 
l’apertura di un suo studio sarà imminente; 
TEDALDI LORENZA con tanta passione 
del volontariato ha fatto una missione, 
senza dimenticare il suo impegno permanente 
nel Notiziario a fare gli auguri a tanta gente; 
COCCHI LAURA, dai modi molto fini, 
facciamo lieti auguri genuini; 
BAGATTONI ROSELLA, della cucina grande maga, 
il suo Adriano e l’amato Mario appaga; 
DOMENICONI CELESTE, ventiquattrenne graziosa, 
ha un carattere determinato ed è affettuosa; 
FANTINI SARA, ragazza squisita, 
dal dolce moroso è stata carpita; 
per MARIOTTI MARCO, la sua famiglia gioirà, 
perché dimostra equilibrio,sprint e serietà; 
D’AMBROSIO SIMONA, mammina tanto felice,  
è appagata e serena nel ruolo che le si addice 
GADDI LUCIA è la bella regina  
della sua casa e di mamma Emmina; 
BOMBARDI MONICA fra scuola casa e nipotina , 
è sempre attiva impegnata dalla prima mattina; 
ZANETTI MARIELLA tutto il giorno va di fretta, 
aiuta i cinque figli e coi nipoti si diletta; 
a MASINI PIERO, alle poste impiegato, 
un saccone di auguri da qui  impostato; 
PRETOLANI ANDREA, socievole e generoso, 
fa piano bar per hobby, è bravo e operoso; 
BALZANI AGNESE, simpatica e compagnona, 
ricordiamo quant’è con tutti amicona; 
 



 

sono due brave e belle gemelline, 
compiono nove anni, son dolci e divine,  
D’ARIA MARTINA gioca con letizia  
con MARIA PINA, pure lei una delizia; 
RICCARDO RICCARDI taglia e cuce con precisione, 
è un bravo chirurgo, un vero portentone; 
MILANESI VINCENZO ora laureto ed occupato, 
lo vedremo presto coniugato; 
DRESHAJ REBECCA, dodicenne spigliata, 
in  I°  B alle medie si è ben ambientata; 
CORZANI ANGELA festeggiamo con calore, 
è vicina a tutti noi con la mente e col cuore; 
MASINI ANTONELLA, signora pimpante, 
lavora contenta con un sorriso smagliante; 
ZUCCHERELLI NILLA adora i suoi gattini, 
festeggerà con loro con spumante e pasticcini; 
ARPINATI NICOLO’ in Comune un po’ impegnato, 
è un ragazzo perbene, carino e spigliato;  
BACCANELLI ALESSIA, ormai forlivese,  
non ha scordato il suo natio paese; 
BARDI LAURA, bella oculista toscana, 
festeggiamo felici con questa rima nostrana; 
ZANOTTI LARA, dal volto splendente, 
in famiglia è amorevole, dolce e paziente; 
FRASSINETI ARLENE, architetto competente, 
è brava mamma e professionista emergente; 
LOCATELLI GIORGIO,  con affetto e amicizia, 
auguriamo una vita di serenità e letizia; 
TASSINARI PAOLA, graziosa piemontesina, 
è ricordata dagli amici e da Franca la cugina; 
MILANDRI SARA, all’Università ben inserita, 
è una ragazza d’oro, davvero squisita; 
TOSCHI FEDERICO un augurone eccezionale, 
un grande abbraccio per un compleanno speciale; 
 PALERMO ANGELA, insegnante preparata, 
è sempre troppo elegante e ben pettinata;  
a TARTAGNI FEDERICO, bancario efficiente, 
un augurone esplosivo, gaio, eccellente. 
 
A tutti i festeggiati capricornini, 
bacioni e abbracci sopraffini !!!  
 



 

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – Sta continuando la vendita dei 
biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il Gruppo K.  
Buona parte del ricavato dei biglietti venduti dal Gruppo sarà utilizzata per 
sostenere le consistenti spese di spedizione del nostro Notiziario K.  Per 
l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del Gruppo K o in parrocchia, 
entro il 30 gennaio 2015 . 
 

  
NOTE DI REDAZIONE – Abbiamo il piacere di 
comunicare ai nostri lettori che il Notiziario K, con 
questo numero, festeggia il trentacinquesimo anno di 
età. Ringraziamo tutti coloro che settimanalmente si 
impegnano volontariamente e gratuitamente nella 

redazione del Notiziario, ma soprattutto il nostro grazie giunge a 
tutti i lettori che ci seguono e che continueranno a seguirci, 
stimolandoci e apprezzando il nostro lavoro!  
 
 
 

 
TESSERAMENTO GRUPPO K – Informiamo, coloro 
che ancora non sono riusciti a ritirarle, che  sono ancora 
disponibili le tessere per il rinnovo dell’adesione 
all’Associazione con validità triennale fino  al 2016. 
Invitiamo tutti gli amici a continuare a condividere 

questa appartenenza che arricchisce ciascuno di noi. Per il ritiro delle tessere 
rivolgersi in sede presso la Canonica o a Jonny. 
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