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BUON NATALE!  BUON ANNO! 
 
Nei prossimi giorni saranno due i momenti più importanti in cui gli uomini di tutta 
la terra si scambieranno messaggi augurali:  il giorno di Natale  e l’inizio dell‘anno 
nuovo. 
Augurandoci “ Buon Natale “ non facciamo altro che ricordarci della presenza del 
Signore Gesù accanto a noi; 
augurandoci “ Buon Anno “  
non facciamo altro che 
ravvivare le attese e i desideri 
che  ciascuno porta nel cuore 
per il tempo che ha davanti.  
Ascoltiamo cosa scriveva don 
Primo Mazzolari, nel Natale 
del 1956: 
“Quando noi pensiamo al 
mistero del Natale – mistero di 
incarnazione – noi sentiamo 
che Cristo, Dio fatto uomo, 
appartiene all’uomo, è dentro 
l’uomo. Non è una religione 
d’intonaco, la nostra, non è 
una decorazione sull’uomo: è 
nella struttura dell’uomo e non la possiamo cancellare.  
L’uomo porta dentro la presenza, il fermento, lo sconcerto di questa adorabile 
presenza divina: presenza di un Dio che si è fatto uomo non soltanto per vivere in 
noi e partecipare alla nostra vita quotidiana, ma anche per poter dare a questa 
nostra vita un senso, una forza di elevazione, una speranza che va al di là della 
brevità della nostra giornata.  
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Siamo di Cristo. Io non vi so spiegare come gli apparteniamo, ma c’è un fatto 
indubitabile: noi non possiamo distaccarci da Lui.  
Sono secoli che l’umanità fa questo sforzo. Ci siamo distaccati da tante religioni, ci 
siamo lasciati dietro le spalle le religioni dei Greci e dei Romani, che pure erano 
popoli che avevano detto una parola non comune sulla strada della civiltà e della 
convivenza umana. Vi sono tante cose che sono cadute e sono cadute senza fatica: 
non c'è stato neanche bisogno di aggredirle. Erano costruzioni umane: ad un certo 
momento sono state prese dal tarlo o dalla ruggine e non c’è stato niente che le 
abbia potute salvare. […]  
Ricordatevi: il presepio è fatto di uomini e di bestie. C'è un Bambino, c'è Maria, c'è 
Giuseppe: una famiglia di povera gente che porta i destini del mondo. La 
tradizione vuole che ci siano accanto un asino e un bue. Provate a togliere quel 
Bambino, spegnete la luce: che cosa vi rimane? Avete creato la convivenza? Avete 
creato la fraternità? Avete creato la pace? No. Avete creato un presepio dove c'è 
soltanto un asino e un bue, vale a dire una umanità che non ha più una speranza, 
ma è una stalla.   

 
 
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA 
MISERICORDIA - La nostra comunità 
parrocchiale nel corso del Giubileo Straordinario 
della Misericordia ha  previsto e programmato 
momenti forti: 
 

a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione della Santa Messa     
Vespertina e precisamente dalle ore 16,00 nel periodo invernale e dalle ore 
17,00 nel periodo estivo, un sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa 
dove si celebra la Messa e sarà disponibile per il Sacramento della 
Confessione.  

b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà 
recitata la coroncina della Divina Misericordia. 

c) Con la Diocesi propone un pellegrinaggio a Roma per: 
1) 11  e  12   marzo     2016 : quota euro 115.00 
2) 11 – 12 – 13 marzo 2016: quota euro 195,00. 
L’iscrizione  è entro il 31 gennaio presso la parrocchia di S.Sofia o presso la 
Curia di Forli. 

d) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di 
Forlì in una domenica dopo  Pasqua ( la data sarà comunicata ). 

e) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 
2016. 



 

Nel corso dell’Anno della Misericordia verranno preparati anche altri momenti 
forti. Per ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia ( 0543 970159 ) 
 
 

IL NATALE NELLE NOSTRE COMUNITA’ 
 

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 tradizionale 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 
 

INCONTRO CATECHISTI – 
Martedì 29 dicembre, alle ore 9.45, 
nella sala parrocchiale, si ritroveranno 
i nostri catechisti per fare insieme una 
riflessione e una verifica. 
Al mattino, sarà preso in esame il 
Giubileo della Misericordia e dopo il 
pranzo insieme, nel pomeriggio ci 
confronteremo sull’andamento del 
catechismo, programmando le 
prossime attività catechistiche. 



 

 
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 

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

 
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 disponibili i 
sacerdoti, il diacono e i ministri straordinari della 
Comunione (Paolo Milanesi, Giuliana Scaglia e Anna 
Maria Talenti).  



 

 
APPUNTAMENTI – 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.  
Ricordiamo, inoltre, gli appuntamenti alla Casa per 
Anziani san Vincenzo de’ Paoli: 

- Giovedì 24 dicembre, nel pomeriggio i ragazzi della Pro Loco di Santa 
Sofia e il CIF arrivano con Babbo Natale; 

- Giovedì 31 dicembre, alle ore 15.00, con canti insieme al Coro degli 
alpini dell’Alto Bidente; 

- Martedì 5 gennaio, alle ore 14.00, il Corpo Bandistico Roveroni inizierà 
il tradizionale “giro della Befana e a seguire i canti tradizionali dei 
befanotti con la Pro Loco di Ranchio-Civorio; 

- Mercoledì 6 gennaio, alle ore 15.30, l’Auser di 
Galeata offre ai nonni le tradizionali calze, con la 
partecipazione delle due Befane Grazia e 
Luciana. 

Durante le festività natalizie, sarà possibile visitare i 
numerosissimi presepi allestiti lungo le caratteristiche vie 
di Corniolo, concedendosi anche una salutare pattinata 
sulla pista di ghiaccio allestita nella frazione, o recarsi a 
Poggio alla Lastra, dove troverete un borgo in festa con 
l’albero di Natale e le rappresentazioni della civiltà 
contadina. 
 

RINGRAZIAMENTI –.Siamo grati a Rosanna 
Batani, a Giuseppe e Zenaide, a Carlo Bombardi, a 
Algana Foschi, a Maria Riccardi, a Ivana Galeotti e 
a Giuliana Visani e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a 
sostegno del Notiziario  

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Loris, Marina, 
Michele ed Elisa Bellini inviano una generosa offerta 
in memoria della cara Adua Bartolucci. 
Ambra e Franco talenti partecipano al dolore di 
Marzia per la perdita del babbo Rino Stefanelli e 
inviano un’offerta all’Associazione Khalil. 
 



 

 
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. 
 
 

LA POSTA – Suor Rosanna saluta tutti quanti e invia i suoi 
auguri di Buon Natale, ricordandoci che “Gesù viene ancora a 
dirci: Sono venuto perchè ti amo!”. 
Il nostro vescovo emerito, Mons. Vincenzo Zarri, ringrazia  per 
l’invio del notiziario e formula per tutti noi e i nostri familiari i 
suoi vivi auguri. 

 
 

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 ! 

 

 



 

COMPLEANNI  
 
 
Adesso ormai vicini a Natale,  
agli amici un augurone speciale: 

RUSCELLI DAVIDE è felice un “bel tantino” 
da quando è nato Giole, il fratellino; 

 
 
a PIERFEDERICI MANUELE, nipote di Suor Ro, 
facciamo applausi e auguri a go-go; 
RONDONI ALESSANDRO, con mille premure, 
ai familiari riserva amore e tante cure; 
 
 

FANTONI ROBERTO trascorre i suoi dì più belli 
dalla sua dolcissima Daiana a Cabelli; 
PERINI MARTINA, ragazza adorabile,  
all’università è brava e insuperabile; 
 

 
VENTURI LUCA con letizia ricordiamo 
e con canti gioiosi insieme festeggiamo; 
VILLANTI CLAUDIO, sereno e contento, 
come babbo e marito è un vero portento; 
 
 

CROCIANI GAIA, ragazza solare e  ottimista,  
è impegnata a scuola ed a far la catechista; 
FANTINI LORENZO, liceale diciassettenne, 
a Natale è nato… un augurone solenne ! 
 
 

FONTANA ELITA con affetto ricordiamo 
e con i canti di Poggio l’applaudiamo; 
a ETTORE e FILIPPO MILANESI, un bis di artisti,  
auguri acquerellati con bei colori misti. 
Questo periodo di vacanze festose 
porti a tutti cose belle e gioiose! 
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