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GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 11 Febbraio 2015 

 
La giornata mondiale fu istituita da papa  Giovanni Paolo II nel 1992. La giornata 
viene sempre celebrata l’ 11 febbraio, nello stesso giorno in cui la Chiesa cattolica 
commemora la Madonna di Lourdes.  
A Papa Giovanni  Paolo II  era stata diagnosticata la malattia del Parkinson già nel 
1991; la sua condizione di malato è stata divulgata solo più tardi, ed è significativo 
che abbia deciso di creare una giornata mondiale del malato, un solo anno dopo la 
diagnosi. Il Papa aveva scritto molto 
sul tema della sofferenza e credeva, 
donandoci anche una sua lettera 
apostolica: la Sacrifici Doloris. 
La festa di Lourdes è stata scelta 
perché molti pellegrini e visitatori a 
Lourdes  hanno riferito di essere stati 
guariti per intercessione della Beata 
Vergine. 
Quest’anno è la 23° giornata e come 
tema è stata scelta un’espressione  
tratta dal libro di Giobbe: “Io ero gli 
occhi per il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo” (29,15). 
Papa Francesco nel suo messaggio 
per questa giornata afferma tra 
l’altro: 
“… nel discorso di Giobbe che 
contiene le parole ” io ero gli occhi 
per il cieco, ero i piedi per lo zoppo”, 
si evidenzia la dimensione di servizio ai bisognosi da parte di quest’uomo giusto, 
che gode di una certa autorità e ha un posto di riguardo tra gli anziani della città. La 
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sua statura morale si manifesta nel servizio al povero che chiede aiuto, come pure 
nel prendersi cura dell’orfano e della vedova. Quanti  cristiani anche oggi 
testimoniano, non con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede genuina, di 
essere “occhi per il cieco” e “piedi per lo zoppo”! Persone che stanno vicino ai 
malati che hanno bisogno di una assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per 
vestirsi, per nutrirsi. 
Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel tempo, può diventare 
faticoso e pesante. E’ relativamente facile servire per qualche giorno, ma è difficile 
accudire una persona per mesi o addirittura per anni, anche quando essa non è più 
in grado di ringraziare.  E tuttavia, che  grande cammino di santificazione è questo! 
In quei momenti si può contare in modo particolare sulla vicinanza del Signore, e si 
è anche  di speciale sostegno alla missione della Chiesa …. 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - Lunedì  16 
febbraio, inizierà l’annuale  benedizioni delle famiglie. Con i 
sacerdoti Don Giordano, Don Andrea, Don Giacomo e il diacono 
Paolo invocheremo la benedizione del  Signore per le nostre 
famiglie. 
Calendario ed orario delle benedizioni sono esposti nella Chiesa, 
ma sarà nostra  premura  avvisare le famiglie che saranno visitate 
con l’invio del Notiziario K. 
Questo l’orario della prima settimana: 
 

LUN 16-feb VIA SPINELLO     

MAR 17-feb VIA PISACANE VIA MINUCCIA VIA CASTELLARO 

    VIA MORTANI VIA RAGGIAIO PIAZZA CURIEL 

    VIA SAN GIACOMO FRAZ. SAN GIACOMO 

MER 18-feb VIA UNITA' D'ITALIA VIA QUASIMODO VIA PASOLINI 

GIO 19-feb VIA NANNI VIA DON PIO BERNI VIA SABA 

VEN 20-feb VIA ARCANGELI VIA GIOVANNI XXIII VIA CAVALLUCCI 
 

 
 NUOVO ORARIO PER LA SANTA MESSA – Con l’inizio delle 
benedizioni alle famiglie, a partire da lunedì 16 febbraio, la Santa 
Messa vespertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18.00.  
 
 
 
GIORNATE EUCARISTICHE  – Lunedì 16 febbraio e martedì 17 
febbraio dalle ore 7.30 alle ore 17.00 nella Chiesa del Crocifisso, 
sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione Eucaristica. 



 

 
LE CENERI  - Mercoledì 18  febbraio  alle ore 18.00, nella 
Chiesa Parrocchiale, daremo inizio alla Quaresima con il rito 
delle Ceneri durante la celebrazione della S.Messa.  
 
 

 
FESTA DI CARNEVALE PER I RAGAZZI DEL 
CATECHISMO - Vi aspettiamo sabato 14 febbraio  , 
dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso i locali della 
Parrocchia di Camposonaldo per festeggiare insieme il 
Carnevale . 
Non portate coriandoli e bombolette spray.! 
 

PELLEGRINAGGIO A TORINO PER 
L’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE - Come 
Parrocchia ci uniamo alla Diocesi nel programmare il 
pellegrinaggio alla Sacra Sindone per LUNEDI’ 11 
MAGGIO 2015. Iscrizione entro il 10 APRILE. 
Per l’iscrizione rivolgersi in Parrocchia. Per 
informazioni rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543 970159 
) . 
 

 
GKS NEWS – Aspettiamo numerosi i nostri tifosi sostenere le nostre 
squadre: 
Mer. 18.02 ore 21.00 SCS – Castrocaro Open Csi 
Femm. 
 
 

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. 
 

 
CORPO BANDISTICO “ROVERONI” – 170° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE – Sabato 14 febbraio, alle ore 17.00, 
presso la Galleria d’Arte “Stoppioni” sarà inaugurata la mostra 
“L’anima di un paese in musica”. 
La mostra fotografica rientra nell’ambito delle celebrazioni per il 
170° del Corpo Bandistico Santasofiese. 
 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Otello e Giuliana 
Biserni, a Ivana Galeotti, ai figli e nipoti di Rosa 
Michelacci che inviano un’offerta per festeggiare i 100 
anni della mamma. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Perla Martini, Leila e Gianni, 
Isa e Carlo, Licia e Paolo inviano una offerta in ricordo del caro 
Amadori Primangelo e partecipano al dolore della famiglia. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Giancarla e Paolo e alla famiglia 
Tedaldi, addolorati per la scomparsa della cara mamma Dina. 
 
 

 
COMPLEANNI !!! 

 
A tutti i festeggiati di Carnevale 
un salutone sprintoso e speciale 
 
FABBRI LIVIANO, amico fedele, sincero e impegnato 
al volontariato la vita ha dedicato 
AMADORI ALFEO, con affetto ricordiamo 
e alla Casa di Riposo lo festeggiamo 
 



 

ORI FEDERICA, dolce e affettuosa 
È proprio una ragazzina graziosa 
GUIDI ILARIA brava infermiera,  
è mamma speciale dolce e sincera 
CARIA CLAUDIA in Toscana residente, 
quando può dalla mamma torna sorridente 
RICCI RICCARDO, fra musica e Università  
mette a frutto le sue tante qualità. 
MATTIA PINI personal trainer eccezionale, 
festeggia i 30 anni in modo speciale, 
per CASETTI TOMMASO, i nostri monti non han segreto 
 da che in Mountain Bike corre lesto e lieto, 
BRESCIANI GIULIANO in paese apprezzato, 
è il capo operaio da tutti stimato,  
BARDI DANIELE alle Buscarelle  
guarda Sanremo e trascorre ore belle. 
 
Or che la nostra fatica è finita 
sperando che martedì LORENZA sia guarita, 
a questi amici con affetto 
il nostro augurio è diretto. 
 

 
 
CENT’ANNI!!!! – Ci uniamo ai festeggiamenti dei 
parenti e degli amici che con tanta gioia hanno 
festeggiato il compleanno di  nonna Rosa Michelacci 
che ha raggiunto il bellissimo traguardo di 100 
anni!!!! Auguri, felicità e tanta salute!!!! 
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