
Anno XXXV – n. 36 del 30.09.2015 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione 
Curia Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, 
Tipografia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it 
Sito internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione 
n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 
 

MARIA DONNA DEI NOSTRI GIORNI 
Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto che tutte 
le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni c'è anche la 
nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose grandi che il Signore ha fatto 
in te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli continua a operare in te nel 
presente. Fa' che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi. Non come Signora che 
viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli 
stampati una volta per sempre. Ma come una che, gli stessi problemi, li vive anche lei 

sulla sua pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, 
e ne percepisce le sfumature del mutamento, e ne 
coglie l'alta quota di tribolazione.  Maria, donna dei 
nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che le 
esperienze spirituali vissute da te duemila anni fa 
siano improponibili oggi per noi, figli di una civiltà 
che, dopo essersi proclamata postmoderna, 
postindustriale e postnonsoché, si qualifica anche 
come postcristiana. 
 Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra 
madre, Gesù ti ha costituita non solo conterranea, 
ma anche contemporanea di tutti. Prigioniera nello 
stesso frammento di spazio e di tempo. Nessuno, 
perciò, può addebitarti distanze generazionali, né gli 
è lecito sospettare che tu non sia in grado di capire i 
drammi della nostra epoca. Mettiti, allora, accanto a 

noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita 
moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro,  
l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile dei figli, 
l'incomunicabilità perfino con le persone più care, la frammentazione assurda del 
tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato. ..Facci 
sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti. E non ci sia mai un 
appello in cui risuoni il nostro nome, nel quale, sotto la stessa lettera alfabetica, non 
risuoni anche il tuo, e non ti si oda rispondere: «Presente!». Come un' antica compagna 
di scuola.( Vescovo Tonino Bello ) 
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 INCONTRI DI CORIANO - Gli incontri di 
Coriano quest’anno avranno come tema ” La 
Misericordia “. Ci aiuteranno a prepararci alla 
celebrazione del Giubileo straordinario della 
Misericordia  che inizierà il prossimo 8 dicembre. 
 
 Lunedì 5 ottobre 20145 ore 20.45 - “La misericordia 
nell’Antico T estamento “ 
        Relatore don  Enrico Casadei Garofani  

 Lunedì 12 ottobre 2015 ore 20.45 -  “La misericordia nel  Nuovo Testamento” 
Relatore don Maurizio Marcheselli 

 Lunedì 19 ottobre 2015 ore 20.45 - “ Il peccato e il senso di colpa oggi “ 
           Relatore don  Luca Balugani. 

 Lunedì 26 ottobre 2015 ore 20.45 - “ Misericordi e giustizia “ 
Relatori don Franco Appi e mons. Vescovo     

Per coloro  che desiderano parteciparvi possono servirsi anche di un pulman che parte da 
Galeata , alle ore 19.00. 
 

 
ANNO CATECHISTICO 2015/2016 

 
Domenica 4 ottobre 2015 alle ore 15.00 

 
nella Chiesa parrocchiale Mandato ai catechisti a seguire 
festa per i bambini. 

Sabato 17 ottobre 2015 inizio anno catechistico 
 

Ore  15  - 16  gruppo  2 – 3 – 4 – 5  Elementare 
Ore  16 -  17  gruppo  1 – 2 – 3  Media 

 
 
FIOCCO AZZURRO – Ci rallegriamo con Paolo Talenti e 
Francesca Ghirelli per la nascita del piccolo Spartaco e ci uniamo alla 
gioia di nonni, amici e parenti.  
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Loretta 
Arniani, Daiana Grifoni, Gina Marconi, Patrizia 
Zamboni, Guido Amadori, Ivana Fabbri, Olinto 
Monti e a tutti coloro che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a 
sostegno del Notiziario. 

Inoltre, ringraziamo Maria Teresa e Raffaele Gamberini che inviano un’offerta in ri-
cordo di Enzo Bellini e Bianca Baccini, e Giordano e Annarosa Piazza che onorano con 
un’offerta la memoria di Enzo Bellini e Luciano Foglietta. 
  



 

IL POPOLO CANTA – 
Martedì 15 e mercoledì 16 
ottobre, alle ore 21.00, preso il 
Teatro Diego Fabbri di Forlì, 
sarà possibile assistere allo 
spettacolo “Il popolo Canta”, 
Omaggio a Claudio Chieffo. Le 
serate, condotte dal Massimo 
Bernardini e Pier Giuseppe 
Bertaccini, vedranno la 

partecipazione straordinaria di David Horowitz. 
 
 

 
COMPLEANNI 

 
Augurando rimeggiando 
agli amici stiam pensando: 
 
PORTOLANI GIOVANNA, carina e gioviale,  
in mensa è una organizzatrice speciale;  
FABBRI GESSICA, dolce mamma corniolese,  
è una negoziante molto gentile e cortese; 
MENGOZZI VITTORIA, graziosa ragazzina,  
è la più “piccola” di casa, la regina; 
TAGLIONI THAIS, simpatica e bionda, 
si tira all’osso per esser sempre in onda; 
PASCALE GABRIELLA, insieme al bel maritino, 
trascorre ogni giorno lieto e divino; 
GRIFONI BEATRICE vogliamo ben ricordare 
e insieme al babbo Denny ben festeggiare; 
CASAMENTI FIORELLA giunge il sabato festante 
per badare Giulio che l’aspetta trepidante;    
MARGHERITINI ELENA, scolara da lodare, 
ha occhi belli e azzurri come il mare; 
CARRIERE JULIO, moretto di bell’aspetto,  
frequenta il Comandini , è bravo e corretto; 
BALZANI ULISSE è un gran lavoratore,  
con il babbo Cristiano fa il tinteggiatore; 
a IGBEARE STEVEN da tutta la compagnia 
auguroni con tanto fervore e simpatia; 
FABBRI GIANMARCO, ragazzo e affabile e alla mano, 
è un brillante ingegnere alla BIP di Milano; 
PETRETTI CHIARA, festeggerà allegramente  
con parenti, amici, ed altra gente; 



 

MORELLI MILKA, brava ed ammirevole, 
con le sue due bimbe è tanto amorevole; 
CHIARINI PAOLA, dolce mamma davvero, 
ha il cuore grande, immenso e sincero; 
CAMPORESI ALESSANDRO, ragioniere occupato, 
un buon posto di lavoro ha trovato; 
BEONI LAURA, in ufficio con motivazione, 
segue la contabilità con precisione; 
BOSCHERINI MARTINA, alla scuola superiore primina, 
è una studentessa positiva, brillante e genuina; 
VALENTINI NOVELIA quando è libera dal lavoro, 
nella sua splendida famiglia trova ristoro;  
PORTOLANI MARIA, nonna bisa assai sprintosa,  
è tanto dinamica, serena e gioiosa,  
festeggia le sue ottantasette primavere, 
figlie, nipoti e pronipoti ne vanno fiere. 
 
Auguriamo un felicissimo anno 
a tutti gli amici…. buon compleanno !! 
 
 

GITE – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano organizzano , sabato 24 ottobre, la 
gita a Corinaldo (Ancona) con visita alla splendida città medioevale e al Santuario di 
S.Maria Goretti, nativa dell’antico borgo. 
Per motivi organizzativi iscriversi al più presto: 
quanto prima sarà comunicato il programma nel 
dettaglio. 
Inoltre, la Parrocchia sta organizzando anche la 
tradizionale gita ai mercatini natalizi, sabato 12 
dicembre, a Bolzano e Merano. Chi intende 
partecipare può fin da ora, dare la propria 
adesione. 
Per le iscrizioni alle gite telefonare a Lorenza 
(3336170144) o in Parrocchia (0543 970159). 
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