
Anno XXXV – n. 46 del  09.12.2015 
     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 
  

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
 
Papa Francesco l’ 8 dicembre 2015 ha aperto ufficialmente a Roma l’Anno Santo 
straordinario della Misericordia che si concluderà domenica 20 novembre 2016, 
festa di Cristo Re. Nella nostra Diocesi il 
Vescovo Lino Pizzi aprirà la Porta Santa  
sabato 12 dicembre. Alle ore 16 si partirà 
in processione dalla Chiesa di S. Mercu-
riale per la Cattedrale, dove, dopo 
l’apertura della Porta Santa, il vescovo 
celebrerà con i sacerdoti presenti la So-
lenne Santa Messa.  
La parola “ Misericordia “ è la composi-
zione di due parole: “ miseria “ e “ cuore 
“; la misericordia è quindi prendersi cura 
della miseria umana per liberarla, è un 
sentimento generato dalla compassione 
per la miseria altrui (morale o spirituale).  
Alcune riflessioni tratte dal Catechismo degli adulti ci aiutano ad approfondire il 
significato e la grandezza della Misericordia,: “ La Rivelazione afferma che Dio è 
“ ricco di misericordia “ come pure “ siate misericordiosi come il Padre vostro è 
misericordioso“.  
Il regno di Dio, più ancora che nei miracoli, si manifesta nel perdono, concesso 
ai peccatori, nella loro rigenerazione come uomini nuovi ricondotti alla comu-
nione con il Padre e con i fratelli …. 
 Gesù sa di essere in totale sintonia con la misericordia del Padre. Dio ama per 
primo, appassionatamente; va a cercare i peccatori e, quando si convertono, fa 
grande festa: “ Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le no-
vantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finchè non la ritrova ? Ritro-
vatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini 
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dicendo: Rallegratevi con me, perchè ho trovato la mia pecora che era perduta” 
( Lc 15,4-6 ).  
L’unità di Gesù con il Padre è tale, che egli si attribuisce perfino il potere divino 
di rimettere i peccati, seb-
bene si levi intorno un mor-
morio di riprovazione e 
l’accusa di bestemmia: “ Che 
cosa è più facile: dire al pa-
ralitico : Ti sono rimessi i 
peccati, o dire : Alzati, 
prendi il tuo lettuccio e 
cammina? Ora, perché 
sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere sulla 
terra di rimettere i peccati, ti ordino – disse al paralitico – alzati, prendi il tuo 
lettuccio e va’ a casa tua “ ( Mc 2,9-11 ). 
Nella parabola del padre misericordioso, la gioia del padre per il figlio perduto e 
ritrovato si esprime in un banchetto “. Anche Gesù, malgrado lo scandalo dei 
benpensanti, siede spesso a mensa con i peccatori: cena a casa di Levi e chiede 
l’ospitalità di Zaccheo … 
“ Beati i misericordiosi “ ( Mt 5,7 ), coloro che sanno perdonare e compiono 
opere di misericordia verso il prossimo che si trova in difficoltà. Imitano Gesù 
che incarna la misericordia del Padre. 
 
MINISTERI ISTITUITI – Fin dai tempi antichi, furono istituiti dalla Chiesa 
alcuni ministeri, al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro e di offrire  
secondo la necessita, un servizio al popolo di Dio. Con essi erano affidati ai fe-
deli, perché li esercitassero, degli uffici di carattere liturgico e caritativo, a se-
conda delle varie circostanze. Il conferimento di tali uffici, spesso, avveniva me-
diante un particolare rito, con il quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, 



 

era costituito in una speciale classe o grado per adempiere una determinata fun-
zione ecclesiale. Col tempo, questi misteri hanno finito per essere riservati in 
modo pressoché esclusivo, a chi si preparava al sacerdozio.  Dopo il Concilio 
Vaticano II, con Paolo VI,  i ministeri istituiti del Lettore e Accolito vengono 
conferiti non più solo a coloro che si preparano a diventare diacono o sacerdote, 
ma anche ai fedeli laici adulti, per un servizio stabile nella comunità cristiana.  
Domenica 20 dicembre 2015, nella nostra chiesa parrocchiale di Santa Sofia, du-
rante la celebrazione della Santa Messa, il nostro Vescovo S.E. Mons. Lino 
Pizzi, conferirà il ministero dell’Accolito all’Eremita di Berleta  Roani Stefano, e 
al nostro Milanesi Paolo. Siamo loro grati per il servizio che offriranno alle no-
stra comunità e assicuriamo loro la nostra vicinanza con la preghiera al Signore, 
perché li illumini e li guidi nel loro ministero ecclesiale. 
Compito dell’Accolito è aiutare il Presbitero e il Diacono nelle azioni liturgiche. 
Come ministro straordinario, egli può esporre e distribuire l’Eucarestia portan-
dola, ove necessario, anche ai malati. Deve dunque conoscere e penetrare lo spi-
rito della liturgia e le norme che la regolano ed educare ad essa quanti nella co-
munità prestano il loro servizio all’altare.  Il contatto con il suo ministero lo 
porta ad avere con i deboli e gli infermi lo stimolo a farsi strumento dell’amore 
di Cristo e della Chiesa nei loro confronti. 
 

 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA IN 
DIOCESI - Nella nostra Diocesi sarà dato inizio 
all’anno giubilare della Misericordia sabato 12 
dicembre, con una solenne celebrazione. Alle 
ore 16 si partirà in processione  dalla Chiesa di 
San Mercuriale per giungere alla Cattedrale, 
dove, dopo l’apertura della Porta Santa, il  

Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi concelebrerà con i sacerdoti la Solenne Santa 
Messa.  
 

RICEVERE LA SANTA COMUNIONE NELLE 
PROPRIE CASE – Coloro che sono impossibilitati 
a venire in chiesa (ammalati, anziani) possono 
chiedere di ricevere la Santa Comunione nelle 
proprie case. Allo scopo si rendono disponibili i 
sacerdoti, il diacono e i ministri straordinari della 
Comunione (Paolo Milanesi, Giuliana Scaglia e 

Anna Maria Talenti).  
 
 



 

FESTA DI SANTA LUCIA - Domenica 13 dicembre 
celebreremo la Festa di Santa Lucia, patrona della nostra 
Parrocchia e del territorio del nostro Comune. Saranno 
celebrate le Sante Messe secondo l’orario festivo (ore 8 – 11 
– 17). Al termine delle S.S. Messe si terrà la tradizionale 
benedizione degli occhi con la reliquia della Santa. In Santa 
Lucia ammiriamo  la forza della fede di cui seppe dare 
grande testimonianza, affrontando coraggiosamente il 
martirio.  
 

 
 
CONSIGLIO DI UNITA’  PASTORALE - Domenica 13 
dicembre  alle ore 15 nella sala parrocchiale di Santa 
Sofia è convocato il Consiglio di Unità Pastorale Alto 
Bidente.  A tutti i membri sarà comunicato l’invito con 
gli argomenti dell’Ordine del Giorno.  
 
 

 
 
MOSTRA DI PITTURA – Dal 13 al 20 dicembre 2015, presso 
il centro Culturale Pertini, a Santa Sofia, sarà possibile visitare 
la mostra di pittura di Eros Valbonesi. 
 
 

 
SOTTOSCRIZIONE OFFERTE 
PER IL NUOVO IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE 

Mese  di  NOVEMBRE  2015 
 

 
 

Offerenti                                                     n.           10 
Offerte pervenute                               €     720.00 
precedenti offerte                                                 €    2830,00 
Totale offerte                                                        €    3550,00 
Precedenti offerenti                                           n.            18 
Totale offerenti                                                  n             28 



 

 
INCONTRO PUBBLICO – L’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con l’Arma dei 
carabinieri, a seguito di alcuni episodi di truffe e 
raggiri ai danni della popolazione, organizza un 
pubblico incontro Venerdì 11 Dicembre , alle ore 
17.00, presso il Centro Culturale “Pertini” di Santa 
Sofia al fine di informare i cittadini sul 
comportamento da adottare in caso di possibili 

incontri con simili personaggi. 
 

CASSA RURALE DI SANTA SOFIA ORA BANCA DI FORLI’ 
100 ANNI DI OPPORTUNITA’ 

 Domenica  13 dicembre, dopo la Fiera di 
S.Lucia, alle ore 18, nel nuovo Teatro 
mentore, nell’ambito della festa della banca 
di Forlì, verrà festeggiato il centenario della 
nascita della Cassa Rurale ed Artigiana di 
S.Sofia per opera di Don Pio Berni. 
Verrà illustrata una pubblicazione celebrativa 
piena di aneddoti, ricordi e notizie inedite 
sull’istituto fortemente voluto dal mondo 
cattolico che col tempo sempre di più si è 
dimostrato  appoggio economico molto 
importante per tutto il territorio  e nella 
continuità delle finalità, non solo bancarie, 
continua ad esserlo anche oggi come Banca 
di Forlì. Partecipiamo numerosi per riscoprire 
queste nostre radici sociali e culturali  che 
difficilmente avremmo possibilità di 
conoscere. 

Nella serata introdotta dal nostro Bandini, vi saranno interventi dell’autore Rus-
somanno, del presidente Ravaglioli, del Sindaco Valbonesi e di vari soci con 
valutazioni ed esperienze.  

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL 
MOMENTO” – Coloro che desiderano abbonarsi o 
rinnovare l’abbonamento per l’anno 2016 al settimanale 
diocesano “Il Momento”, possono rivolgersi in parrocchia 
(0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- abbonamento annuale singolo         € 50.00 



 

- abbonamento di gruppo                      € 40.00 con minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                 € 20,00 (tramite www.ilmomento.biz) 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un im-
portante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali. 

 
 
INCONTRO BIBLICO - Giovedì 10 dicembre alle ore 20,30, presso la 
canonica, si terrà l’incontro biblico.  
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… Agostino e Teresa Bettini 
ricordano e onorano la memoria di Agostino e Domenica con 
una generosa offerta al nostro giornalino. 
 
 

 
FIOCCO ROSA - Condividiamo la gioia di Marta Fabbri e 
Alessandro Neri per la nascita della splendida Mariadele. Un 
benvenuto alla piccola e auguri di felicità ai genitori e ai nonni. 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL– 
L’Associazione Khalil organizza un mercatino di beneficenza 
domenica 13 dicembre, in occasione della Fiera di S.Lucia, in 
Piazza Matteotti. 
Il ricavato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a favore 
del Nuovo Centro Khalil in Camerun, già in avanzata fase di 

costruzione. 
 
CENA KHALIL – Venerdì 18 dicembre, presso Villa Anna, 
gli amici di Corniolo organizzano una cena di beneficenza a 
favore dell’Associazione Khalil per sostenere la costruzione 
del Centro per bambini bisognosi in Camerun.  Per pre-
notazioni rivolgersi a Lorenza (333-6170144) o Leonardo 
(388-4551601) 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Claudia 
Bellini, Aldo Bottai, Elca e Gioberto Renzi, Anna 
Graziani, Mariateresa Fabbri e Roberto Grifoni per la 
loro generosa offerta a favore del Notiziario. 



 

 
 
LA POSTA – Da Manila, con l’immagine di un originale bus 
filippino, Paolo ci invia i suoi saluti. Grazie!   
 

 
COMPLEANNI  

 
In questo clima natalizio  
il nostro augurio sia propizio: 
 
BUSCHERINI ROBERTA, barista sprintosa e solare, 
rende il clima del bar allegro e speciale; 
BETTEDI DIEGO ha la musica nel cuore, 
a  ogni cosa dà uno splendido colore; 
TRUFFA ROSELLA, amica dicembrina,  
è una brava dolcissima maestrina; 
PASCALE PIPPO, splendido moretto 
alla famiglia dà dedizione e tanto affetto; 
a MARCHI LUCA, un grosso augurio inviamo 
 con esplosivi botti e un battimano; 
FABBRI MIRCO, bancario efficiente 
dal babbo a Santa giunge di frequente; 
LORENZONI SUSY  è sempre molto radiosa, 
in famiglia e con gli scolari premurosa; 
FACCIANI MARGHERITA, bimba bella ed educata, 
a scuola è brava e dalle maestre lodata; 
MANTINI MARISA, nel suo “ regno” di Biserno 
vive serena sia in estate che in inverno; 
CONFICONI ALESSANDRO, bel ragazzone, 
della zia Grazia di Bologna è il “coccone”; 
CASELLI GIULIA, ventottenne carina, 
si reca al lavoro con la sua macchinina;  
BUCCI CRISTIAN, espertissimo pilota, 
passando sul paese vola a bassa quota; 
AMADORI SARA, dottoressa bravissima, 
 adora la sua Tilde, bimba bellissima; 
BANDINI GIULIA le vacanze di Natale 
trascorrerà coi familiari in modo speciale; 
PADRE CRISTOPHER, parroco nigeriano, 
è ricordato dagli amici e da Don Giordano; 



 

MONTONE  FRANCUCCIO vogliam sentire sereno, 
con un radioso sorriso e di gioia il cuore pieno; 
CROCIANI VALENTINO, bravo undicenne,ullallà, 
è ben inserito con prof e compagni in 1^ A. 
 
Tanti auguri di mille colori 
e  applausi caldi e sonori! 
 
 


	Anno XXXV – n. 46 del  09.12.2015
	Mese  di  NOVEMBRE  2015
	Offerenti                                                     n.           10
	Offerte pervenute                               €     720.00

