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NATALE, FESTA DI MISERICORDIA 
 
Carissimi, 
il nostro augurio di Natale vi giunge quest’anno in un momento di particolare 
apprensione per gli eventi preoccupanti che stanno succedendo nel mondo e che, 
purtroppo, si ripetono con scadenze 
dolorose, che rinnovano il timore e 
interrogano la nostra speranza.  
Gesù, nella luce che ci giunge dal 
suo Natale, ci illumina e conforta 
attraverso la guida del suo Vicario, 
Papa Francesco, che ci invita a 
guardare alla Divina Misericordia 
dandoci il Giubileo Straordinario 
della Misericordia che si è aperto l’8 
dicembre, sotto lo sguardo materno 
dell’Immacolata Vergine Maria.  
L’Anno Santo ci è stato presentato 
con la sua finalità nella bolla di 
indizione dal Santo Padre: “ Gesù di 
Nazareth con la sua parola, con i 
suoi gesti e con tutta la sua persona 
rivela la misericordia di Dio. 
Abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della 
misericordia. E’ fonte di gioia, di serenità e di pace. E’ condizione della nostra 
salvezza." 
La bolla è un meraviglioso inno sulla misericordia del Signore. Il Papa ce lo illustra, 
ci ricorda che il Signore ci chiama ad entrare nella sua misericordia e divenire 
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anche noi, uomini e donne di misericordia: “ Un Anno Santo Straordinario, 
dunque, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre 
estende verso di noi. In questo lasciamoci sorprendere da Dio”. 
Andiamo verso il Natale e la guida migliore che può accompagnarci verso la 
capanna di Betlemme è Maria. 
Desideriamo, perciò, concludere questo augurio di Natale con le parole del Papa: 
“Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo 
ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della 
tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di 
Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della 
misericordia fatta carne”. 
Buon Natale! 

Don Giordano e Don Giacomo     
  

IL NATALE NELLE NOSTRE COMUNITA’ 
 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE Martedì 22 dicembre dalle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Santa Sofia celebrazione del Sacramento della Penitenza: saranno 
presenti quattro sacerdoti. 
 

Ss. Messe nella Notte di Natale 
 
Ospedaletto   ore 20.00 
Biserno   ore 20.00 
Camposonaldo  ore 20.00 
Isola     ore 21.30 

Spinello   ore 22.00 
Collina di Pondo  ore 23.00 
Corniolo   ore 23.00 
Santa Sofia   ore 23.45 

 
 

 

 
Ss Messe nel giorno di Natale 
 
A S. Sofia, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe saranno celebrate secondo il tradi-
zionale orario festivo. 
Crocedevoli   ore   9.30 
Corniolo   ore   9.30 

 
 

Monteguidi   ore 11.00 
Poggio alla Lastra ore 17.00 
 
Domenica 27 dicembre 
 
Berleta   ore 15.00 



 

 
 
PROVE DI CANTO – Per animare in maniera solenne la liturgia del 
Natale, ci ritroviamo in Chiesa , giovedì 24 dicembre, alle ore 17.30, 
per le consuete prove di canto. 
 

STEFANO E PAOLO SARANNO ACCOLITI - Domenica 20 dicembre 2015, nella 
nostra chiesa parrocchiale di Santa Sofia, durante la celebrazione della Santa Messa, il 
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 nostre 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 portandola, ove ne-
cessario, anche ai malati. Deve dunque conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le 
norme che la regolano ed educare ad essa quanti nella comunità 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. 

 
 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA - Domenica 27 dicembre la 
liturgia celebra Festa della Santa Famiglia. Preghiamo la Santa 
Famiglia e preghiamo per le nostre famiglie, particolarmente 
quest’anno in cui si è svolto il sinodo sulla Famiglia. 
La Santa Messa delle ore 11 sarà animata dal “ Gruppo Famiglie”. 
 
 
 

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 dispo-
nibili i sacerdoti, il diacono e i ministri straordinari della 
Comunione (Paolo Milanesi, Giuliana Scaglia e Anna Maria 

Talenti).  



 

 
 
IN MEMORIA DI… - Siamo vicini a Marzia, Enzo e Agnese, 
addolorati per la scomparsa del caro Rino Stefanelli. 
Allo stesso modo partecipiamo al dolore della famiglia per la 
scomparsa della cara Aurora Lotti, nostra affezionata lettrice. 
 

 
APPUNTAMENTI – Sabato 19 dicembre, alle ore 16.00, nella 
Galleria d’Arte Vero Stoppioni, sarà inaugurata la mostra di 
pittura “Luoghi senza tempo – Un omaggio ad Enzo Bellini”. 
La Mostra rimarrà aperta ogni Domenica dalle 9:30 alle 12:30 e 
dalle 15:00 alle 18:00, fino al 14 febbraio 2016. 
Mercoledì 23 dicembre, alle ore 21.00, nel Teatro Mentore di 

Santa Sofia, il Corpo Bandistico Roveroni, diretto dal Maestro Bertaccini, presenta il 
tradizionale Concerto di Natale. 

 
 
INCONTRO BIBLICO – Prosegue il giovedì sera, in parrocchia, 
l’incontro bibblico. 
 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo per le offerte rice-

vute a sostegno dl Notiziario tutti gli amici che desiderano 
mantenere l’anonimato e, in particolare Giuliana e Otello Biserni, Dina e 

Valter Valbonesi. 
 
 

 
CASSETTA DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, come 
ogni ultima domenica del mese,  domenica 27 dicembre, durante 
le S.Messe, sarà possibile partecipare alla raccolta di generi 
alimentari di prima necessità che saranno devoluti alle famiglie 
in difficoltà. 

 
 

COMPLEANNI  
 
A tutti gli amici festeggiati 
tanti auguri in coro cantati: 
 
CROCIANI SIMONA, mammina premurosa,  
è aggraziata e carina, sempre gioiosa; 
 



 

FABBRI MADDALENA, al CIF operativa,  
nel seguire i bimbi nei compiti è attiva; 
AMADORI MARINA a “La Vera Romagna” 
è ottima cuoca e nessun cliente si lagna; 
a DAVETI CLAUDIA, dal fare radioso, 
auguriamo un avvenire luminoso; 
VERDI ALICE, bimba molto intelligente, 
è vivace, furba ed a scuola diligente; 
PERINI MONIA, oltre ail “lavoro” da vera artista, 
segue i ragazzi della pallavolo, ma non è più pallavolista; 
RAVAIOLI NICOLA ricordiamo con affezione, 
unitamente a un grossissimo augurone; 
SCHIUMARINI CLAUDIO, socievole e compagnone, 
in paese e in Comune di tutti è amicone; 
la figlia SILVIA, dal cuore contento,  
è una brava infermiera, un vero portento; 
CASTELLUCCI MICHELA ricorda i suoi fiori, 
dal profumo soave e di tanti colori; 
SALVADORINI CARLO spegne cinque candeline, 
festeggiato dal fratellino con mille moine; 
GREGORI STEFANO, con la sua Erica sempre presente, 
ha un rapporto positivo, certamente eccellente; 
GRIFONI ROBERTO al Comandini lavora,  
per recarsi a Cesena s’alza di buonora; 
CAMBRELLI VITTORIO, ragazzo grazioso, 
ha un bel carattere, è buono e generoso; 
VETRICINI DENISE, con gioia e ottimismo, 
segue i suoi “tre gioielli” e fa pur catechismo; 
TEMPESTI ELEONORA, mammina serena, 
con il suo Nathan ha ogni giornata piena. 
 
Ormai vicinissimi al Natale, 
a tutti inviamo un augurio speciale. 
  

 
 
 

La redazione del Notiziario K,  
il Gruppo K, il GKS,  

e il Volontariato Vincenziano,  
unitamente alla Parrocchia di S.Sofia, 

augurano a tutti 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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