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LA PAROLA DI DIO 
SORGENTE INESAURIBILE DI VITA 

 
La celebrazione della Quaresima ci invita ad approfondire i grandi valori della fede 
cristiana. Cogliamo l’opportunità presentando qualche riflessione su alcuni di que-
sti temi. In questa settimana diamo la parola a San Efrem che ci aiuta a scoprire la 
grandezza della Parola di Dio (la Sacra Scrittura ).  
  “Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue pa-
role? E’ molto più ciò che ci sfugge di quanto riu-
sciamo a comprendere. Siamo proprio come gli 
assetati che bevono ad una fonte. La tua parola 
offre molti aspetti diversi, come numerose sono le 
prospettive di coloro che la studiano. 
Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze 
svariate, perchè coloro che la scrutano possano 
contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto 
nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di 
noi trova una ricchezza in ciò che contempla.  
  La sua parola è un albero di vita che, da ogni 
parte, ti porge dei frutti benedetti. Essa è come 
quella roccia aperta nel deserto, che divenne per 
ogni uomo da ogni parte, una bevanda spirituale.  
Essi mangiarono, dice l’Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spiritu-
ale (cfr 1 Cor 10,2). 
  Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella pa-
rola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato 
capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre.  Dopo essersi arricchito 
della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita.  Incapace di esaurirne 
la ricchezza, renda grazie per l’immensità di essa. Rallegrati perché sei stato sa-
ziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi.  Colui 
che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la 
fonte. E’ meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la 
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fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo 
ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vit-
toria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare 
per ciò che resta inutilizzato. Quello che ha preso o portato via è cosa tua, ma quello 
che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della 
tua debolezza, ricevilo  in altri momenti  con la tua perseveranza. .Non avere 
l’impudenza di voler prendere in un sol colpo  ciò che non può essere prelevato se 
non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po’alla 
volta.” 

 
 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - Prosegue l’annuale 
benedizione delle famiglie nelle case. Quest’anno, poi, la 
benedizione della famiglia acquista una particolare importanza  in 
vista del Sinodo ordinario sulla famiglia che si terrà nel prossimo au-
tunno. Questo il calendario della terza settimana delle benedizioni: 
 

LUN 2-mar Mat VIA ALLENDE     

      
  

  

    Pom VIA NEFETTI     

MAR 3-mar Pom VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI 

      VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI 

MER 4-mar Pom VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

      VALAGHEDA MONTI   

GIO 5-mar Pom VIA GENTILI LUNGOCANALE P.ZZA GENTILI 

      VIA VERDI VIA ROSSINI VIA CASTELLO 

      CENTRALE ENEL CA' DI BICO   

VEN 6-mar pom VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

        VIA CAMPOSONALDO 
  
 
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.  
 

 



 

GRUPPO BIBLICO-  Giovedì 26 febbraio, alle ore 20.30, in canonica  
ci ritroveremo per partecipare al Gruppo Biblico. 
 
 

  
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 informazioni rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543 
970159 ) . 
 

 
GKS NEWS – Aspettiamo numerosi i nostri tifosi sostenere le nostre 
squadre: 
Lun 02.03 ore 18.45 Gks – Ever Green Allieve Under 16 
Mer.06.03 ore 21.00 Scs – Atlas S.Stefano    
Open CSI Femm. 
 

 
ELEZIONI GRUPPO K – Domenica sera, una 
partecipata Assemblea ha proceduto al rinnovo degli 
organi istituzionali dell’Associazione Gruppo K. 
Dopo gli interventi del Presidente uscente, di Don 
Giordano e di numerosi soci tendenti a rafforzare e 
qualificare la vita della nostra Associazione, 
mediante il richiamo costante alla nostra storia e ai 
nostri scopi e finalità ribaditi nello Statuto, nonchè 

alla sensibilità all’apertura anche a nuove disponibilità partecipative, in particolar modo 
giovanili, si sono effettuate le elezioni che hanno dato i seguenti esiti: Presidente, 
Grifoni Jonny; Vice Presidente, Olivetti Mirko; Segretario, Tonti Simona; Tesoriere, 
Chiarini Giorgio; Consiglieri, Tedaldi Lorenza, Vetricini Denise e Lorenzoni Delvis. 
Probi Viri sono stati nominati Don Giordano Milanesi, Milandri Paolo e Milanesi Paolo. 
A tutti gli eletti gli auguri di un buon lavoro al servizio dell’Associazione e della 
Comunità. 

 
 GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE – Il Gruppo Alpini Alto 
Bidente, in collaborazione con l’amministrazione Comunale e 
la Cooperativa Reduci e Combattenti, realizzerà una mostra 
temporanea presso il salone dell’Ostello, dal 16 maggio al 2 

giugno 2015. 
La mostra consisterà 
nell’esposizione di cimeli, 
fotografie e documenti 



 

storici riguardanti la grande guerra. Per gli oggetti rivolgersi a Aldo Pastore 
(3391502135), per la documentazione a Oscar Bandini. 
 

AVIS – Ricordiamo che domenica 1 marzo, alle ore 11.00, 
presso l’agriturismo S.Uberto si svolgerà l’annuale 
assemblea della Avis di Santa Sofia e Galeata, prestigiosa 

associazione che opera nel nostro territorio. Durante l’assemblea, saranno premiati i soci 
che hanno raggiunto i significativi livelli di donazioni di sangue . 
 
 

APPUNTAMENTI A CORNIOLO – A Corniolo, venerdì 6 marzo, 
alle ore 20.30, nella Chiesa Parrocchiale, i bambini rappresenteranno 
il Rosario vivente ( i Misteri della Luce). La comunità di Corniolo ci 

aspetta numerosi! 
 

 
INCONTRO – La Diocesi invita a partecipare all’incontro che il 
Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale per il Sinodo 
sulla Famiglia, terrà venerdì 6 marzo, alle ore 20.45, presso la 
Chiesa di Coriano , a Forlì. Per il Vicariato Val Bidente sarà 
messo a disposizione un pullman che partirà da Galeata alle ore 
19.40. 
Da Santa Sofia per arrivare a Galeata si può usufruire dei mezzi a 

disposizione dalla parrocchia, con partenza alle ore 19.30. 
 

DOPPIA LAUREA IN CASA DEPEDRI – Ci complimentiamo con 
Serena che ha conseguito la Laurea in Scienze Infermieristiche e con 
il fratello Luca, neolaureato in Ingegneria Civile, con grande gioia e 
soddisfazione dei genitori. 
 

CENTENARIO – Siamo vicini con il cuore a Marzio Morelli che, 
lunedì 1 marzo, festeggerà i suoi 100 anni, insieme alla sorella 
Isolina che ha raggiunto la bella età di 105 anni. A loro i nostri 
auguri! 
 

 
COMPLEANNI 

 
Un augurio un poco rumoroso 
a questo bel gruppo strepitoso: 
 
BIANDRONNI GIOVANNA, maestrina competente,  
alla Scuola dell’Infanzia è laboriosa e competente; 
GUELFI GABRIELE, ragazzo bravo e brillante, 
della squadra di basket è palo portante; 
 



 

STEFANELLI VALERIA, mammina pacata, 
vive serenamente in vallata, a Galeata;  
ad AMADORI MARINA, con tanta simpatia,  
un caloroso augurone di grande  allegria; 
a DEPEDRI LUCA, bravo neo ingegnere, 
auguri, auguri di felicità, le più vere; 
CORTEZZI FEDERICA col suo Dean che tanto l’ammalia, 
si è trasferita a Cesena… dalla Cina alla bella Italia; 
LOMBARDI FRANCESCA è una dolce mammina,  
ma dall’aspetto sembra ancora una ragazzina; 
MORETTI MAICOL, al discount lavora contento, 
vende carne scelta e riceve ogni complimento; 
CASAMENTI GABRIELE da quando si è sposato 
è super felice, sereno ed appagato; 
CAPACCI ERIKA, in banda e nella Fattoria Roveroni,  
con il suo flauto produce dolci melodie  e canzoni; 
SALVADORINI GIACOMO, alla Fare del Bene impegnato, 
per hobby suona il saxofono in modo appassionato; 
CONFICONI ANITA, graziosissima bambina, 
è l’unica femmina di casa, una vera regina; 
BERTINI GIULIA, gaia ed ottimista, 
in Comune dove lavora è bene in vista;  
CASELLI CLAUDIA, da Lipari con calore, 
ricorda la mamma e le amiche del cuore; 
BELLINI ERIANA, prof di musica valente, 
suona il flauto e l’arpa in modo eccellente; 
a BIANDRONNI LUCIANA , nel ravennate, 
parole sì affettuose sono dedicate; 
il bellissimo ANDREA COMASTRI festeggiamo 
con fuochi d’artificio e un battimano. 
 
A tutti gli amici lontani e vicini 
applausoni ed auguri sopraffini! 
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