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LOGO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 
Nel motto Misericordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si 
propone di vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chiede di non 
giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di donare amore e perdono 
senza misura (cfr. Lc 6,37-38).  
Il logo – opera del gesuita 
Padre Marko I. Rupnik – si 
presenta come una piccola 
summa teologica del tema 
della misericordia. Mostra, 
infatti, il Figlio che si carica 
sulle spalle l’uomo 
smarrito, recuperando 
un’immagine molto cara 
alla Chiesa antica, perché 
indica l’amore di Cristo 
che porta a compimento il 
mistero della sua 
incarnazione con la redenzione.  
Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che il Buon Pastore tocca in 
profondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un 
particolare, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia 
carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo 
vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così 
in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende, 
contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre.  
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’iconografia 
antica e medioevale che richiama la compresenza delle due nature, divina e 
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umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore progressivamente più chiaro 
verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo che porta l’uomo fuori dalla 
notte del peccato e della morte. D’altra parte, la profondità del colore più scuro 
suggerisce anche l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona.  

CELEBRAZIONI PER IL 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 ) 

 
INCONTRO CATECHISTI – Sabato 2 gennaio, 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. 
 



 

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

- Giovedì 31 dicembre, alle ore 15.00, 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. 
 
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         € 45.00  
- 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. 

 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE – Domenica 17 
gennaio, nelle parrocchie di Santa Sofia sarà celebrata la 
Festa di S.Antonio Abate, con la tradizionale benedizione e 
distribuzione del pane.  
Anche nella parrocchia di Isola, domenica 17 gennaio, si 
celebrerà la Festa di S.Antonio; le offerte saranno devolute a 
favore dell’adozione a distanza di Margaret Waringa, nella 
parrocchia di Don Valerio, a Nairobi, in Kenia. 



 

 
RINGRAZIAMENTI –.Ringraziamo Perla Martini, Rudi e 
Maria Talenti, Pietro Bresciani e gli amici che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte in favore del 
Notiziario. 
 

GKS NEWS – Dopo la pausa natalizia, continueranno 
gli allenamenti delle nostre squadre che si sfideranno 
con gli altri team del campionato per tenere alto il nome 
della nostra associazione. 
Questi i prossimi appuntamenti: 

- Lunedì 11.01 – ore 21.00 GKS S.SOFIA – Eracusb  Misto CSI 
- Martedì 12.01 – ore 21.00 GKS S.SOFIA – Ever Greeen Open CSI F. 
- Mercoledì 13.01 – ore 21.00 SCS Volley – PGS Pianta Open CSI F. 
 

ASSEMBLEA GKS 
E’ convocata l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 9 gennaio 
2016 alle ore 7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convoca-
zione, 
 Domenica 10 gennaio 2016 alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Nefetti, 
14, con il seguente ordine del giorno: 
- Relazione Presidente 
- Approvazione Bilancio Consuntivo 
- Approvazione Bilancio Preventivo 
- Varie ed Eventuali 
Al termine dell’assemblea si potrà mangiare una pizza insieme. 

 
 
IN MEMORIA DI…. – Siamo vicini a Riccardo e Susi e ai loro 
familiari, addolorati per la scomparsa della cara zia Caterina. 

 
 

COMPLEANNI  
 
Or che da poco è passato Natale,  
a tutti facciamo un augurio speciale: 
 
SUOR SUSANNA, anche se le fatiche sente in groppa, 
è contenta di aiutare il prossimo e sempre galoppa; 
 



 

PIERFEDERICI SARA, di Suor Ro la “nipotina” 
Ricordiamo grintosa e ancora ragazzina; 
TONTI ELISA, di Simona e Giulia la sorella, 
delle tre è la meno espansiva e la più grandicella; 
EL MESUAK DUNJA, a Venezia universitaria impegnata, 
del suo grazioso Davide è tanto innamorata; 
VISOTTI VIRGINIA ha una grandissima passione, 
il gioco del calcio, che pratica con determinazione; 
a CANALI NICOLA, nato il primo dell’anno, 
auguriamo un meraviglioso compleanno; 
GOBERTI GABRIELLA, a scuola e a casa operosa, 
con Marta e Nadia è molto premurosa; 
RINALDINI IVAN, lavorando ogni giorno passa, 
poi, di sera, a casa, con i suoi gemelli si rilassa; 
FABBRI SILVIA presto Poggio lascerà… 
quando nella “futura reggia” felice abiterà; 
VILLANTI LUDOVICA, studentessa ingegnosa, 
dalla nonna, su al Casone, si riposa; 
GRIFONI DENNY, all’Enel molto attivo, 
è davvero pieno di inventiva e creativo; 
ZADRA MATTIA con affetto ricordiamo 
E con esplosivi botti presto festeggiamo; 
BATANI ANNA, barista sì impegnata, 
dai nonni Rosy e Luciano è adorata;  
a TOSCHI GIACOMO, Jack per gli amici,  
auguriamo giorni sereni e felici. 
 
Agli amici auguroni sonori, 
molto caldi e di mille colori!!!! 
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