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GLI AUGURI DI BUONA PASQUA 
 

Facciamo nostri gli auguri pasquali di don Tonino Bello,  vescovo di Molfetta, 
deceduto nel 1993 e del quale è in corso anche il processo di beatitudine: 
 
 Carissimi, 
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate 
del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno 
sguardo profondo, con un sorriso senza parole!  
Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il 
macigno che ostruisce la vostra 
libertà, che non dà spiragli alla 
vostra letizia, che blocca la 
vostra pace! Posso dirvi però 
una parola. Sillabandola con 
lentezza per farvi capire di 
quanto amore intendo 
caricarla: “ coraggio “ ! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, 
nostro indistruttibile amore, è il 
paradigma dei nostri destini. La 
Risurrezione. Non la 
distruzione. Non la catastrofe. 
Non l'olocausto planetario. Non 
la fine. Non il precipitare nel 
nulla. 
 Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano 
di voi. 
Coraggio, disoccupati. 
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Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. 
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto. 
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che 
la povertà morale ha avvilito. 
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non 
c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale 
che non rotoli via. 
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. 

Vostro don Tonino Vescovo 
 

 

RITI PASQUALI 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 

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.                               
 

RICEVERE LA COMUNIONE NELLE CASE – Ammalati e 
anziani che hanno difficoltà a partecipare alle S.Messe, possono 
richiedere di ricevere la Santa Comunione nelle proprie case. 
Possono portare la Comunione, oltre ai sacerdoti e al diacono, 
anche laici che abbiano ricevuto l’incarico dal Vescovo. Per la 

nostra parrocchia hanno ricevuto il mandato Milanesi Paolo (come accolito) e 



 

Scaglia Giuliana e Talenti Annamaria, come ministro straordinari dell’Eucarestia. 
Per eventuali richieste rivolgersi in Parrocchia (0543 970159) o direttamente agli 
incaricati. 

 
PROVE DI CANTO – Ricordiamo a tutti i componenti del coro 
e non che sabato 26 marzo, alle ore 17.00, in Chiesa, si terranno 
le prove finali dei canti per animare la liturgia pasquale. Vi 
aspettiamo. 
 
 

LAUREE – Ci congratuliamo con Gianluca Bonesso che si è 
brillantemente laureato in Ingegneria Meccanica. 
Allo stesso modo giungano i nostri complimenti a Marta 
Daveti che ha conseguito la laurea in Scienze della 
Comunicazione. 

 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro ringraziamento 
giunga questa settimana a Silvana Nanni, a Giordano 
Nanni, a Zoe Cerenini e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le gradite offerte a sostegno del 
notiziario. 

 
 
ESPOSIZIONE PASQUALE – In occasione di queste 
manifestazioni pasquali, nella chiesa parrocchiale di 
Santa Sofia, è esposta l’opera “Cristo in Croce” dell’ 
arch. Toschi Angelo, una rappresentazione a grandezza 
naturale realizzata con la tecnica del mosaico. 
Ringraziamo Angelo per la generosa disponibilità. 
 
 
 

APPUNTAMENTI A CORNIOLO – Mercoledì 23 marzo, alle 
ore 21.00, nella Chiesa Parrocchiale i bambini rappresenteranno 
il Rosario Vivente ( i Misteri del Dolore). 
 
 

LA POSTA – Rossana, Jonny, Franca, Delvis, Marzia, Leandro, 
Liviano e Giuseppe inviano una preghiera e un saluto da Roma, 
durante il pellegrinaggio della misericordia delle sette diocesi 
della Romagna. 
 



 

ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta 
l´Assemblea Ordinaria dell´Associazione 
di Volontariato "Gruppo K" in Ia 
convocazione domenica 27/3/2016 alle 
ore 12,00 ed occorrendo in IIa 

convocazione,  Lunedì 28 marzo 2016 alle ore 18,30 presso 
la sede sociale a Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il seguente ordine del giorno: 
 
- Relazione Presidente 
- Approvazione rendiconto consuntivo 2015 
- Approvazione bilancio preventivo 2016 
- Varie ed eventuali. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Alice e Francesca 
ricordano con affetto Marina Giovannetti nel quinto 
anniversario della sua scomparsa e ne onorano la memoria con 
una offerta. 
La moglie e le figlie, unitamente a tutti i familiari, ricordano 

Sergio Gregori nel quarto anniversario della sua morte e inviano una generosa 
offerta. 
La moglie Rosella, i figli Loretta e Mario, la nuora Milena e la nipote Sara inviano 
una generosa somma per ricordare il caro Guido Ulivi, in occasione della sua 
scomparsa. 

  
IN MEMORIA – Siamo vicini alla mamma Maria, ai fratelli 
Gianni, Mauro, Massimo e Donatella, addolorati per la scomparsa 
del caro Giampaolo Versari. 
Partecipiamo al dolore della moglie Rosella e dei figli Loretta e 
Mario, unitamente a Milena e Sara, rattristati per la perdita del caro 

Guido Ulivi. 
   

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). 
 

 
AAA CERCASI urgentemente carrozzine, indumenti e 
lettini per bambini e neonati. Rivolgersi a Luisa (0543 
970082). 
Cerchiamo inoltre con urgenza un radiatore a olio ( 
Marzio 3406428428). 

 
 
UN BONSAI PER LA VITA – Anche quest’anno, in collabora-
zione con  ANLAIDS, il Gruppo K partecipa alla raccolta di 
fondi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, mettendo a 
disposizione di tutti gli interessati meravigliosi alberelli bonsai. 
Ci diamo appuntamento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 
28 marzo. 

 
  
ORA LEGALE – Ricordiamo a tutti i lettori che domenica 27 
marzo torna in vigore l’ora legale: dovremo spostare le lancette 
dell’orologio un’ora avanti. 
 

 
 

COMPLEANNI 
 
 
In questo sereno periodo pasquale 
agli amici un augurio eccezionale: 
 
MILANESI FILIPPO , bravo ingegnere per eccellenza, 
con grande gioia fa il babbo di preferenza; 
FABBRI ALESSANDRO, fiorentino esuberante, 
all’Università è serio e molto brillante; 
 



 

BOATTINI ELIA, bimbo bello e contento, 
è vivace e furbissimo, grande portento; 
OLIVI GIULIA è una bambina modello,  
per babbo e mamma un vero gioiello; 
CANALI FRANCESCA, dal carattere pacato,  
per la sua mestizia tutti ha conquistato; 
AGNOLETTI SARA, impiegata sì abile, 
nel lavoro e nella vita è seria ed affidabile; 
STEFANELLI CRISTINA lavora col cuore sereno, 
in casa e in banca, a tempo pieno; 
STEFANELLI EMILIANO con i suoi due “gioielli” 
e con la sua Azzurra trascorre giorni sì belli; 
VENTURI LUCA vogliam oggi ricordare 
e con numerosi applausi festeggiare;  
COCCHI ELENA, intelligente e tanto bella, 
a scuola è brava come Ilaria, la sorella; 
FOIETTA FILIPPO, a Bologna in seminario,  
si prepara ad essere un sacerdote straordinario; 
VALBONESI GIORGIO, carino ed educato,  
è molto buono e con tutti garbato; 
a BALZANI EDY un augurio speciale , 
unitamente ad un abbraccio solidale; 
RICCARDI ADRIANA, maga della cucina, 
anche quest’anno a Poggio sarà cuoca divina; 
per i 50 anni di CASTELLUCCI MIRCO questa settimana 
auguri da mamma Zoe, babbo Mario e dalla sorella Seriana! 
 
Agli amici, con tanta simpatia, 
giunga l’augurio più splendente che ci sia! 
 
 

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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