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PASQUA : FESTA DELLA SPERANZA  
 

“ Non abbiate paura, voi! So  che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. 
 E’ risorto, come aveva detto “.  ( Mt. 28,5 s ) 

Carissimi, 
è questo l’annuncio stupendo, gioioso, consolante, che il Vangelo ci dà nella 
celebrazione della Pasqua: “ Gesù è risorto ! “. 
Scambiandoci gli auguri, siamo chiamati a 
festeggiare e a rendere attuale per noi questo 
evento straordinario, che apre il nostro cuore 
: la Pasqua è la festa della speranza!  
Il mondo, con le sue promesse spesso 
deludenti, ci sta presentando da più parti una 
realtà che con le sue tristezze ci toglie il 
sorriso e la serenità. Sembra a volte che quasi 
dobbiamo rassegnarci ad una situazione di 
malvagità, come se il bene non esista o non 
riusciamo più a risollevarci per avere ragione 
sul male. 
E invece la risurrezione di Gesù ci fa capire 
che dal male si può uscire, si può risorgere. 
La risurrezione di Gesù, infatti, è 
l’avvenimento storico più nuovo, più 
consolante, cha ha dato inizio a una nuova 
creazione. “ Se uno è Cristo, è una creatura 
nuova: le cose vecchie sono passate, ecco ne 
sono nate di nuove “ ( 2 Cor 5,17 ). 
La nostra civiltà avvia istintivamente l’uomo di oggi verso le leggi non sempre lecite 
del consumismo, del piacere, del divertimento senza regole, del cosiddetto “ Carpe 
diem “ cioè del non pensare al futuro per approfittare del momento presente.  Ma un 
simile modo di vivere rende sterile e povero di ideali e di valori il tempo presente e ci 
educa a vivere da irresponsabili. Seguendo Gesù Cristo risorto, la nostra morte è 
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sconfitta e la vita trionfa su di essa. Con Cristo risorto, la sofferenza e la tribolazione, 
la malattia e la morte non sono l’ultima  parola della storia. La nostra fede cristiana, 
mentre ci  raccomanda : “ Cercate le cose di lassù”, ci raccomanda anche : “ 
impegnatevi in questo mondo “ . Non possiamo rimanere a guardare, come se il male 
avesse vinto. 
Il futuro di oggi è carico di grossi problemi. Si pensi alla violenza e ai tanti focolai di 
guerra in tante parti del mondo. Si pensi al problema della fame, che sta facendo 
morire milioni di uomini. Si pensi al problema ecologico che sta rendendo inabitabile il 
pianeta Terra.  
Ma pensiamo anche alle problematiche di oggi : anziani soli, famiglie in difficoltà, 
famiglie che si sfasciano, ragazzi che si drogano e poi tanti giovani o padri di famiglia 
che sono  senza lavoro . I giovani, che sono la speranza del domani e le sentinelle del 
mattino, spesse volte guardano al futuro ma non hanno speranza, sono già delusi. E 
non solo loro! 
La Pasqua non ci permette di rassegnarci di fronte ai gravi disagi che si vivono, ma di 
farci carico delle sofferenze e delle attese dell’umanità. 
Ricordiamoci che le soluzioni ai vari problemi sono possibili e che la terra si può 
salvare. Con Cristo  risorto la  vita  ha vinto la morte e il creato può partecipare alla 
sua vittoria. 
Animati da questa speranza, che è anche certezza, giunga a voi tutti il nostro augurio 
di Buona Pasqua. 

I vostri sacerdoti  
 

PARTECIPAZIONE AL 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DEL  

VICARIATO 
Nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2016 
parteciperemo al Pellegrinaggio  Giubilare  
del nostro vicariato nella  Cattedrale di Forlì. 
Questo è il programma:  
Ore  14.30         Partenza in Pullman da Piazza 
Matteotti 
Ore  15.30         Accoglienza in S. Mercuriale  

Ore  15.40     Inizio celebrazione in S. Mercuriale e PELLEGRINAGGIO  
              verso la Porta Santa 

Ore  16.30 Passaggio Porta Santa in Cattedrale 
Ore  17.00   Celebrazione S. Messa – Presiede Mons. Vescovo Lino Pizzi 
Ore  18.20         Partenza Pullman da Forlì per ritorno a S. Sofia    
Coloro che intendono usufruire del servizio del pullman è bene che si prenotino quanto 
prima presso la parrocchia di Santa Sofia   tel. 0543 970159. 
Si comunica inoltre che nel pomeriggio di domenica 10 aprile nella chiesa della nostra 
zona pastorale non saranno celebrate  funzioni religiose.                               
 



GRAZIE! In occasione della tradizionale benedizione delle 
famiglie, i sacerdoti e il diacono hanno sempre trovato cordiale 

accoglienza ed esprimono gratitudine e riconoscenza per questo. Siamo 
pure grati alle numerose famiglie che, in occasione della Pasqua, inviano le loro 
generose offerte per sostenere le opere e le attività parrocchiali. Un ringraziamento 
particolare va allo Stabilimento Tipografico del Comuni che, anche quest’anno, ha 
fatto dono dello stampato che riporta il logo dell’Anno della Misericordia, lasciato alle 
famiglie durante le benedizioni. 

 
RITI PASQUALI 

 
 

DOMENICA DELLE PALME 
ore 10.45    Benedizione delle palme sul piazzale della 
Chiesa Parrocchiale.  Santa Messa secondo orario 
festivo. 
 

LUNEDI’,MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 
ore   7.30     Nella Chiesa del Crocifisso esposizione del 
SS.Sacramento. 

ore 18.00     S.Messa 
 

MARTEDI’ SANTO 
ore 20.30     Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 

 

GIOVEDI’ SANTO 
ore 18.00     S.Messa in “Coena Domini “. 
ore 21.00     Veglia Eucaristica.   

 
VENERDI’ SANTO 

ore 15.30     Azione liturgica dell’adorazione della Croce. 
ore 20.30     Processione del Venerdì Santo con partenza e 
conclusione nella  Chiesa del Crocifisso. 

 
SABATO SANTO 

ore 22.30      Solenne Veglia Pasquale  e S.Messa di Resurrezione. 
                        N.B. dalle ore 15 alle ore 18 e dalle ore 21 alle ore 22.30 nella  
                        Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote per le confessioni. 

 
 

DOMENICA DI RESURREZIONE 
Le sante messe verranno celebrate secondo l’orario festivo ( ore 8, 11, 18) 

 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18.00    

 



CELEBRAZIONI PASQUALI 
 

Nelle chiese della nostra Unità Pastorale verrà celebrata la S. Messa nei seguenti orari: 
 
SABATO SANTO 
 
ore 20.00 Ospedaletto 
ore 20.30 Isola 
ore 22.30 Corniolo 
ore 22.30 Santa Sofia 
 
DOMENICA DI PASQUA 
 
ore   8.00 Santa Sofia 
ore   9.00 Raggio 
ore   9.30 Spinello e Biserno 
ore 11.00 S.Sofia, , Collina, Corniolo 
ore 16.00 Monteguidi 
ore 18.00 Santa Sofia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL CATECHISMO ALLA CASA PER ANZIANI SAN 
VINCENZO DE PAOLI - Come ogni anno anche quest’anno 
ci recheremo insieme ai ragazzi del catechismo alla Casa per 
Anziani  in Via Unità d’Italia il 19 marzo alle ore 15.00, per 
portare i rametti di ulivo e augurare una Buona Pasqua ai 
nonni. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giovanni Fantini, Maria 
Grazia Montini, Pietro e Leonardo Valmori, Floriana Berti e a 
tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato e inviano 
generose offerte a sostegno del notiziario. 
 

LA POSTA – Riceviamo con piacere e 
contraccambiamo i saluti dal nostro amico Massimo 
Zorzin che ci scrive: Cari Amici del "Gruppo K"!!!!  
Grazie per tenermi sempre aggiornato con il Vostro 
Notiziario, che mi fa sentire più vicino a tutti Voi da 
quel del Perù.....in Sud America..... che papa 

Francesco ha chiamato "la fine del mondo"....... Vi ricordo sempre 
tutti con grande affetto e sincera amicizia, e mi permetto di ricordare che il prossimo 15 
marzo ricorre il primo anniversario del ritorno alla Casa del Padre della cara Angela. 
Anche qui a Lima sarà celebrata una S. Messa in suffragio. Spero di cuore di rivedervi 
presto!!! 
 



 

 
Sr Rosanna, in questo periodo pasquale, manda tanti auguri a tutta 
la comunità e ai numerosi amici che le sono tanto affezionati per il 
bellissimo servizio che ha svolto tra noi. Auguri calorosi in 
occasione del Cristo Risorto. Con l’occasione ci informa anche 
delle sue prossime attività: giovedì 17 marzo partirà per gli 
esercizi spirituali a Siena da cui tornerà il 26. Il 4 aprile a Bologna 
rinnoverà i voti e il 5 aprile, poiché chiude la comunità delle suore 

Vincenziane a Bologna, riceverà una nuova destinazione, che al più presto ci 
comunicherà. Le siamo sempre molto vicini e contraccambiamo gli auguri pasquali. 
 
 

INCONTRO PER IL VOLONTARIATO 
PROMOSSO DA ASSIPROV – Mercoledì 23 
marzo alle ore 20.45 presso il Centro Culturale di 
Santa Sofia, si svolgerà un incontro molto 
interessante sul mondo del volontariato, quali 
esigenze, come partecipare e diventare volontari. 

Sono invitati tutte le Associazioni di Volontariato della Val Bidente e tutti coloro che 
collaborano, sono vicini o sono interessati al prezioso mondo del Volontariato così 
importante anche nelle nostre zone. Partecipiamo numerosi. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Marina Agnoletti, unitamente ai 
suoi familiari, ricorda con affetto il caro Firmo Righini, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
Rudy e Franca Olivi partecipano al dolore di Antonella e Federico e 
onorano la memoria del caro Renato Barzanti con una generosa 

offerta. 
Rina e Gianni Bruschi ricordano con una offerta il caro Denis Fabbri 
 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE – Domenica 20 marzo a Poggio alla Lastra 
si svolgerà la festa di S. Giuseppe . Sarà possibile partecipare alla 
S.Messa alle ore 11.00, e pranzare presso la casa per ferie di Poggio. Nel 
pomeriggio intrattenimento e giochi vari. 
 
 
 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Antonella, Federico e alla famiglia 
Barzanti per la scomparsa del caro Renato. Lo ricordiamo nella 
preghiera.  
 



 

AVVISO – In occasione della Festa della Beata Vergine della Suasia, 
si raccolgono piante, fiori, indumenti, giocattoli, oggetti e beni 
materiali in buono stato per il Mercatino del Riuso e della Solidarietà 
di Domenica 24 Maggio 2016 a Civitella di Romagna. 
Il materiale può essere consegnato il mercoledì e il sabato presso la 
Parrocchia di Civitella. Per contatti e informazioni 3496123783 – 

3288022648 
 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – 
Ricordiamo che, in occasione delle S.Comunioni 
e Cresime, come ogni anno, gli Amici di Padre 
Paco si rendono disponibili a confezionare  le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa può 

comunicare la propria adesione entro il 31 marzo a Mariella (3343209099) 
 
AVIS E GKS S.SOFIA: UN 
DEFIBRILLATORE AL 
SERVIZIO DELLA COMUNITA’ – 

E’ stato festeggiato ufficialmente martedì scorso, in occasione 
della partita del campionato di pallavolo femminile open del CSI 
GKS-CELLA, presso la palestra comunale di Santa Sofia, il 
defibrillatore donato dall’AVIS Comunale di riferimento di Santa 
Sofia e Galeata a GKS S.SOFIA. E’ un importante strumento salvavita 
che potrà essere a disposizione dei numerosi atleti che frequentano la 
palestra ed anche dell’adiacente struttura scolastica. Il GKS da parte 
sua ha già provveduto a fare formare numerosi propri volontari col corso abilitativo. E’ 
auspicabile che anche altri fruitori della struttura siano dotati di personale qualificato. 

Alla piacevole 
cerimonia erano 
presenti il 

Presidente 
dell’AVIS Piero 
Berti, il Vice 

Schiumarini 
Claudio, per il 
GKS Il 

Presidente 
Roberto Fabbri 
la vice Erika 
Collinelli e i 
dirigenti Di 
Tante Danilo, 
Grifoni Jonny e 

Lorenzoni Delvis e il capitano della squadra Fabbri Elisa. Un grosso ringraziamento 
all’AVIS per il prezioso dono e al GKS per il prezioso servizio. 



 

 
 

GKS S.SOFIA – Stanno concludendosi le prime fasi 
dei campionati e facciamo il punto sugli esiti per le 
nostre squadre. 
OPEN FEMMINILE CSI: Le ragazze di Danilo, con 
una splendida vittoria martedì scorso col Cella, ha 
conquistato davanti ad un caloroso e nutrito pubblico, 
il primo posto in classifica che garantisce un ottimo 
piazzamento in vista dei prossimi play off. 
MISTO CSI: Buon piazzamento anche per il nostro 
gruppo di maschietti e femminucce che hanno concluso 
il girone al secondo posto in classifica e si accingono 
agli impegnativi play off. 
JUNIORES FEMMINILE: Un solido secondo posto è 
conseguito dalle nostre ragazze che hanno ceduto il 

risultato alla sola Libertas. Speriamo nella rivincita nella partita di ritorno. 
GRUPPO DI MINIVOLLEY: La nostra brava allenatrice Monia, coadiuvata da Liviano, 
sta svolgendo un ottimo lavoro coi numerosi miniatleti che frequentano i corsi. Già si 
stanno facendo onore nei concentramenti provinciali. 
SCS VOLLEY: anche le atlete del gruppo open di promozione femminile dell’SCS 
stanno onorando il campionato con un piazzamento a metà classifica. 
A tutte le rappresentative e ai loro allenatori, i nostri complimenti per i positivi risultati 
sportivi e per la costanza nell’attività, mezzo prezioso di divertimento e di 
socializzazione. 
 
 

COMPLEANNI 
 
I nostri amici vogliamo ricordare 
con il nostro costante rimeggiare: 
 
MONTI ROBERTA, la prima della giornata, 
all’IRST è radiologa molto stimata; 
BETTEDI ELISA, diciottenne deliziosa,  
festeggia la maggiore età in maniera favolosa; 
MENGOZZI ELEONORA, bella sampierana,  
ricordiamo con affetto questa settimana; 
LOTTI ELISA come OSS dimostra bravura, 
come mamma dona amore e ogni premura; 
a SINIGAGLIA BRUNELLA, con gioia e simpatia, 
giungano auguri da questa bella compagnia; 
BIANDRONNI ISA è una “azdora” tuttofare, 
fa brillare la casa e sa far bene da mangiare; 
per D’AMBROSIO ELISA ogni giornata è divina, 
se trascorsa con Aurora, la sua piccolina; 



 

MARIOTTI SILVIA, sempre sorridente e radiosa, 
con la bella figlia è dolce ed affettuosa; 
ROSSI ROSSANO, con i nipoti Davide e Gioele, 
prova tante gioie e soddisfazioni vere; 
MAMBELLI MARTINA, paziente e brava maestrina, 
ha una voce meravigliosa… che canterina! 
VALMORI PIETRO, bello, simpatico e vivacetto, 
è molto educato e non premedita il dispetto; 
a LOTTI ORAZIO, alla Casa per Anziani, 
facciamo mille auguri e un battimani;  
BARDI ALESSANDRA, carina ed esuberante, 
ha occhi belli, di color azzurro brillante; 
DEO ELISA, giovane sindaco di Galeata, 
ora fa l’infermiera, è brava e apprezzata; 
BOMBARDI ALICE, spigliata e grintosa, 
di nonna Silvana è nipote preziosa; 
CESUNI VINICIO rimpiange Santa Sofia, 
il Gruppo K e tutta la compagnia, 
il nostro ricordo tanto lo emoziona, 
il suo cuore batte forte e fa la maratona. 
 
Auguri, auguri, auguri sinceri 
agli amici più cari e più veri!   
 
 

Il Gruppo K, il GKS S.SOFIA il 
Volontariato Vincenziano e la 

Parrocchia di Santa Sofia  augurano a 
tutti una Serena Santa Pasqua!  
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