
Anno XXXV – n. 04 del 04.02.2015 
     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 

 

L’ECO DELLA VITA  
 
Padre e figlio stavano passeggiando nella foresta. Ad un certo punto il bambino in-
ciampò  e cadde. Il dolore lo fece gridare e con grande sorpresa sentì il suo grido 
tornare dalla montagna.  
Pieno  di curiosità chiese alla “voce” 
chi fosse, ma si sentì ripetere di 
rimando la sua stessa frase. 
Indispettito gridò: “Sei un codardo!”  
e la sua voce rispose: “Sei un 
codardo!”. Perplesso, guardò suo 
padre e gli chiese cosa stesse 
succedendo, e il padre gli rispose: 
“Sta’ a vedere figlio” e urlò: “Ti 
voglio bene!” e la sua voce rispose: 
“Ti voglio bene!“. Poi continuò: “Sei fantastico” e di rimando la sua voce ripetè: “Sei 
fantastico!”. 
Il bambino era sorpreso, ma ancora non riusciva  a capire  casa stesse succedendo. 
Così suo padre gli spiegò: “la gente lo chiama eco, ma in realtà si tratta della vita 
stessa. La vita ti ridà sempre ciò che tu le dai: è uno specchio delle tue proprie 
azioni. Vuoi amore? Dalle amore!. Vuoi più gentilezza? Dalle più gentilezza. Vuoi 
comprensione e rispetto? Offrili tu stesso. Se desideri che la gente  sia paziente e ri-
spettosa  nei tuoi confronti, sii tu per primo paziente e rispettoso.  
Ricorda, figlio mio: questa legge di natura si applica ad ogni aspetto  delle nostre 
vite”. 
Nel bene e  nel male,  si riceve sempre ciò che si dà: ciò che ci accade non è buona o 
cattiva sorte, bensì lo specchio delle nostre azioni. 

 
 
LE NUOVE NOMINE NELLA DIOCESI - A seguito delle 
dimissioni  date dal Vicario Generale Mons. Dino Zattini , per i 
raggiunti limiti di età ( 75 anni ) il Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi, ha 
nominato Vicario Generale  don Pietro Fabbri. Inoltre sono stati 
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nominati anche i suoi vicari episcopali nelle persone di Don Roberto 
Rossi, don Mauro Petrini, Don Enzo Scaioli e don Enrico Casadio. 
Ai nuovi incaricati vanno tutte le nostre felicitazioni, assicurando il 
nostro sostegno nella preghiera.  
A Mons.Dino Zattini esprimiamo  tutta la nostra gratitudine per il 
suo servizio fedele, illuminato e generoso che per 25 anni, a fianco 
del Vescovi Zarri e Pizzi, ha donato a tutta la diocesi. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE E 
NUOVO ORARIO DELLE S.MESSE – 
Lunedi 16 febbraio, inizierà l’annuale  
benedizioni delle famiglie. Tramite il notiziario 
e i cartelli esposti nella chiesa sarà comunicato  
il calendario per le benedizioni.  Con l’inizio 
delle Benedizioni e precisamente da lunedì 16 febbraio la Santa 
Messa Verspertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18. 
 

 
LE 15 MALATTIE SECONDO PAPA FRANCESCO 

Queste malattie sono un pericolo per ogni cristiano e per ogni curia, comunità, 
congregazione, parrocchiale, movimento ecclesiali: 
“malattia del sentirsi immortale o indispensabile”, 
“la malattia dell’eccessiva operosità”, 
“l’impietrimento mentale e spirituale”, 
“l’eccessiva pianificazione”, 
“il cattivo coordinamento”, 
“l’Alzheimer spirituale”, 
“la vanità e la vanagloria”, 
“la schizofrenia esistenziale”, 
“le chiacchiere e i pettegolezzi”, 
“la divinizzazione dei capi”, 
“l’indifferenza verso i colleghi”, 
“la faccia funerea”, 
“il desiderio di accumulare ricchezze”, 
“i circoli chiusi”, 
“l’esibizionismo”. 

 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA- Giovedì sera alle ore 20,30 ci 
sarà l’adorazione Eucaristica nella Chiesa del S.S. Crocifisso.  
 
 

INCONTRO CON I GENITORI- Domenica 8 febbraio, alle 
ore 15,30, in canonica, ci sarà l’incontro con i genitori dei 
bambini di IV elementare che quest’anno riceveranno la 
PRIMA COMUNIONE. 



 

INCONTRO APPROFONDIMENTO SUL 
SINODO DELLA FAMIGLIA – Martedì 10 
febbraio, alle ore 20.30, presso la sede del 
Gruppo K, in canonica, si svolgerà un in-
contro per esprimere le proprie valutazioni e 
dare il proprio contributo 
all’approfondimento del tema proposto dal 
Sinodo che quest’anno è sulla Famiglia. 
Traccia dell’incontro saranno le seguenti 
domande: 
- Come concepire la famiglia quale 

“Chiesa domestica” (cf. LG 11), soggetto 
e oggetto dell’azione evangelizzatrice al 

servizio del Regno di Dio? 
- Come promuovere la coscienza dell’impegno missionario della famiglia? 
 

CAMPO ESTIVO PER I GIOVANI DELLE SUPERIORI - 
Dall’11 al 18 luglio 2015 è in programma il campo estivo per i 

giovani delle superiori a Fontanazzo, presso Canazei,  in Val di 
Fassa. Costo 300,00 euro tutto compreso. Per motivi organizzativi  

l’anticipo di 100,00 euro con l’iscrizione, va consegnato in 
parrocchia o agli educatori Mirko e Francesco, entro l’8 febbraio. 
 
 
GKS NEWS – Aspettiamo numerosi i nostri tifosi per assistere, 
mercoledì 11 febbraio, alle ore 21,00, presso la palestra di Santa 
Sofia, all’incontro degli Open CSI femminile, SCS Volley – Rocca 
Volley. 
 
 

ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta l´Assemblea Ordinaria 
dell´Associazione di Volontariato "Gruppo K" in Ia convocazione 
sabato 21/2/2015 alle ore 12,00 ed occorrendo in IIa convocazione,  
Domenica 22 febbraio 2015 alle ore 17,30 presso la sede sociale a 
Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il seguente ordine del giorno: 

 
- Relazione Presidente 
- Approvazione rendiconto consuntivo 2014 
- Approvazione bilancio preventivo 2015 
- Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo 
- Nomina Collegio dei Probiviri 
- Elezione cariche sociali (Presidente-Vicepresidente-Segretario-Tesoriere-Consigliere) 
- Varie ed eventuali. 
 
Le candidature per le Cariche Sociali devono pervenire presso la sede dell´ 
Associazione entro le ore 14.00 del 20 febbraio. 



 

Nel ribadire l´importanza dell´Assemblea e della partecipazione alla stessa,  
si ricorda che ai sensi dell´art. 5 dello Statuto, i soci impossibilitati a partecipare pos-
sono essere rappresentati da un altro socio compilando la delega riportata nella lettera di 
convocazione. 

 
CENA DI CARNEVALE CON I 
COLLABORATORI DELLE FESTE DELLO 
SPORT E DELLA MADONNA – Sabato 7 
febbraio, alle ore 20.00, presso i locali della 
Parrocchia di Camposonaldo ci ritroveremo per una 
cenetta con tutti gli amici del Gruppo e i 
collaboratori delle feste dell’anno passato. Vi 
aspettiamo. 
 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Fatma Arpinati e ai 
numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Ringraziamo Olga e famiglia 
che inviano una generosa offerta in ricordo di Nada Romualdi. 
Nilla, unitamente ai figli e alla famiglia Salvadori, ricorda il caro 
Paolo nel 40° anniversario della scomparsa e in sua memoria invia 
una generosa offerta al Notiziario. 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini alle famiglie Lotti e Fantini, addolorate 
per la scomparsa della cara Riccarda. 
Partecipiamo al dolore di Luciana e Fiorella e della famiglia Amadori 
per l’improvvisa scomparsa del caro babbo Primangelo. 
Le nostre condoglianze giungano a Aldo Berti, colpito dalla scomparsa 
della cara moglie Giulia. 

 
LOTTERIA CITTA’ DI FORLI’ 2015 – 
Comunichiamo i numeri vincenti che sono stati 
venduti dal Gruppo K: 42551 (blocchetto 
Simonetta) – 42770 (blocchetto Ines) – 40756 
(blocchetto Lorenza) – 40294 (blocchetto 
Giovanna B.)   Ringraziamo tutti coloro che hanno 

partecipato all’iniziativa e che hanno permesso di raggiungere il numero di 1000 
biglietti da noi venduti. L’elenco completo dei numeri estratti può essere visionati in 
canonica o nel sito degli Amici di Sadurano. 
 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici giungan sinceri 
grandi abbracci e auguroni veri: 
 
COLINELLI FABIO, gran lavoratore, 
è bravo progettista e pur imprenditore; 
ERBACCI MATTIA,gioviale e sorridente, 
dimostra un’intelligenza sorprendente; 
BONESSO FRANCESCA dà esami all’Università, 
è brava, carina e il suo viso sprizza serenità; 
a VETRICINI MARCO dal cuore d’oro 
il più caro augurio facciamo in coro;  
GUIDI ISABEL,assessore alla cultura, 
anche di seguire il CIF si premura; 
TALENTI PAOLO, bello, moro e snello, 
è il cocco di mamma, di Franci il gioiello; 
ANAGNI PATRIZIA, mamma premurosa, 
in Comune è impegnata e operosa; 
MILANESI ROSANNA, prof di italiano, 
è tanto disponibile, sprint e alla mano; 
FABBRICA MARIA, alla sorella tanto vicina, 
è grande cuoca, maga della cucina;  
LOCATELLI FRANCESCO, intuitivo e vivace , 
alla Scuola Materna è attivo e perspicace; 
BERTI MARCO, felicemente coniugato, 
in famiglia è lieto, sereno ed appagato; 
AMADORI TERESA, gentile ed accogliente,  
in negozio ha un sorriso per ogni cliente. 
 
A tutti gli amici, in questo carnevale, 
mille bacioni e un augurio speciale. 
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