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GRAZIE A TE DONNA 
 
Domenica 8 marzo si celebra la Giornata della Donna, meglio conosciuta come  Festa 

della Donna. Buona Festa a tutte le donne!  La celebrazione di questa giornata ci offre 

l’occasione per  riportare alcune riflessioni di due grandi Papi: San Giovanni Paolo II  e 

papa Francesco sulla grandezza della donna.  
 

Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell’essere umano nella gioia e nel travaglio 

di una esperienza unica, che ti rende sorriso a Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa 

guida dei suoi primi passi, sostegno della sua 

crescita, punto di riferimento nel successivo 

cammino della vita. 

Grazie a te,  donna-sposa, che unisci irrevo-

cabilmente il tuo destino a quello di un uomo 

, in un rapporto di reciproco dono, a servizio 

della comunione  e della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna- sorella. 

Che porti nel nucleo familiare e poi nel 

complesso della vita sociale le ricchezze 

della tua sensibilità, della tua intuizione, 

della tua generosità e della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in 

tutti gli ambiti della vita sociale, economica, 

culturale, artistica, politica, per 

l’indispensabile contributo che dai 

all’elaborazione di una cultura capace di co-

niugare ragione e sentimento, ad una conce-

zione della vita sempre aperta al senso del 

“mistero”, alla edificazione di strutture eco-

nomiche e politiche più ricche di umanità. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei 

donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità  tu arricchisci la compren-

sione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. 
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(dalla lettera alle donne di Giovanni Paolo II in occasione della    

 IV conferenza mondiale sulla donna tenutasi a Pechino nel 1995) 

 
 La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensi-

bilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle 

donne che degli uomini. Ad esempio, la speciale attenzione femminile verso gli altri, 

che si esprime in modo particolare, anche se non esclusivo, nella maternità. Vedo con 

piacere come molte donne condividono responsabilità pastorale insieme ai sacerdoti, 

danno il loro contributo per l’accompagnamento di persone, di famiglie o di gruppi, ed 

offrono nuovi apporti  alla riflessione teologica.  Ma c’è ancora bisogno di allargare gli 

spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Perche “ il genio femminile 

è necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si deve garantire la 

presenza delle donne anche nell’ambito lavorativo “ – e nei diversi luoghi dove vengono 

prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa  come nelle strutture sociali. 
Da “ Evangelii Gaudium” di Papa Francesco  

 

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 autunno. Questo il 

calendario della quarta settimana delle benedizioni che avranno luogo a 

partire dalle ore14.30: 
 

  

LUN 9-mar PIAZZA MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA' 

    VIA CROCE VIA DOBERDO'   

MAR 10-mar FRAZIONE S.MARTINO   

MER 11-mar VIA AMENDOLA VIA TURATI   

GIO 12-mar VIA TOGLIATTI VIA MORO   

VEN 13-mar VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI 

    VIA CAMPO ISOLA     
 

 

ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  – Giovedì 5 Marzo alle ore 

20,30 nella Chiesa del Crocifisso  ci sarà l’esposizione del Santissimo 

per  l’adorazione Eucaristica.  
 

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 09.03 ore 21.00 Gks – Bradipo Libertas    Misto CSI 

Mar.10.03 ore 21.00 Gks – Fluidifikas   Open CSI Femm. 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…  - Vincenza Panciatichi ricorda 

lo zio Don Vincenzo e tutti i suoi defunti, onorandoli con una 

generosa offerta. 

 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Domenico e alla famiglia Salvadorini 

addolorati per la scomparsa della cara mamma Viviana. 

Allo stesso modo partecipiamo al dolore della famiglia Pini per la 

perdita del babbo Abramo. 

 

 

 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cerchiamo 

urgentemente abbigliamento e indumenti per neonati e 

bambini fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084) 

   
 

RINGRAZIAMENTI - Il nostro grazie giunge questa 

settimana a Monica Casamenti, a Milanesi Remo e 

famiglia, a Thais e Giuliano Bresciani, a Rosella e 

Claudio Morigi, a Zamboni Patrizia,  a Monti Olinto e a 

tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per 

le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario K.  

Gli Amici di Padre Paco e Padre Paco stesso ringraziano di cuore il Gruppo K per la 

somma devoluta da parte del ricavato della Festa in Onore della Madonna del Rosario a 

favore dei bambini della comunità di Yura in Bolivia. 

 

 

IL CENTRO DI PROSSIMITA’ALTA VAL BIDENTE, 

in collaborazione con l’Associazione DIEGO FABBRI,  

invita tutti, ma soprattutto le donne Domenica 8 marzo, a 

Civitella, alla Santa Messa delle 11,00; pranzo 12,30 nel 

salone parrocchiale (10 euro per adulti 5 per bambini sotto 

i dieci anni ) ore 14,30 Tombolata. Gradita la 

prenotazione allo 0543983508 oppure al 3396288125. 
 



 

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. 
 

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. 

 
 

COMPLEANNI 
 

Mille cari auguroni a squarciagola 
agli amici verso cui il pensiero vola: 
 
RUBBOLI ALESSANDRA per perfezionare la lingua inglese 
in Canada è volata ormai da qualche mese; 
un saluto e l’augurio più confidenziale 
lo portiamo ad Agropoli a LAURA PASCALE; 
GUELFI VALENTINA, ragazza responsabile e attenta, 
a Bologna quest’anno la specialistica frequenta; 
ZANI BENEDETTA con i suoi due splendidi bambini 
trascorre giorni sereni facendo bei giochini; 
a VISOTTI GIORGIO, amico galante e cortese,  
a Biserno inviamo felicitazioni accese; 
 



 

FRASSINETI LETIZIA, dall’impegno considerevole,  
è una studentessa sì brava e meritevole; 
MICHELACCI NICOLO’, intuitivo e vivacetto,  
è educato e non premedita il dispetto; 
FABBRI MARZIO scrive il notiziario ogni marte 
con piena disponibilità, precisione ed arte; 
ad IGBEARE GIUSEPPE, ad Urbino universitario, 
un augurone speciale e confusionario; 
MARIANINI MARINA, per la Festa della Donna nata, 
insegna con competenza ed è ben motivata; 
RAVAIOLI FABIO ha un grandissimo cuore,  
per missione e con piacere fa il dottore; 
BELLINI LORENZO, oltre a studiare, 
si diletta a cantare ed a suonare;  
ROSSI CHIARA la sua famiglia adora 
e il cuore del bimbo di gioia colora; 
BOSCHERINI VIRNA, sorridente  e gioviale, 
festeggiamo cantandole una melodia augurale. 
 
A questi amici, per noi importanti, 
auguri luminosi e spumeggianti! 
 
 

8 Marzo –  

Auguri Donne! 


