
Anno XXXVI – n. 27 del 12.07.2016 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione Cu-
ria Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, Tipo-
grafia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it Sito 
internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione n° 
22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 

 

 
  I MIEI 50 ANNI DA SACERDOTE 

 

Carissimi, 
              nella liturgia si afferma che “ è cosa buona e giusta rendere grazie al Si-
gnore nostro Dio ”, questo vale per tutti i giorni della nostra vita, ma soprattutto 
è doveroso quando si celebrano anniversari importanti e significativi. 
Come già sapete quest’anno celebro i 
miei 50 anni di ordinazione sacerdotale, 
celebro le così dette “ nozze d’oro  
sacerdotali“. 
Fare memoria di un anniversario si-
gnifica celebrare con gioia un dono del 
Signore e nel mio caso è il grande dono 
del sacerdozio,  ministero che il Signore  
ha istituito per la sua maggior gloria e 
per il bene della sua Chiesa. 
In questi 50 anni ci sono stati i miei 
limiti e le mie fragilità, ma ho anche 
sentito e provato la vicinanza del Si-
gnore che mi ha sempre sostenuto con 
la sua Gloria. Per questo  rinnovo a 
Gesù, Sommo Sacerdote, e a Maria 
Santissima, Madre dei sacerdoti, tutta 
la mia gratitudine; rendo grazie per il 
dono di un sacerdozio che 
personalmente ho sentito gioioso, tanto 
da ritenermi felice di essere prete. 
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Sono stato ordinato sacerdote nella 
Parrocchia di Corniolo, il 29  giugno 
1966, festa dei Santi Pietro e Paolo. I 
primi due anni di ministero 
sacerdotale li ho svolti nella 
Parrocchia di San Piero in Bagno  
dove, come cappellano, ho seguito 
principalmente le pastorali dei 
bambini e dei ragazzi. 
Nel settembre del 1968, insieme a 
don Angelo, sono stato mandato a 
Santa Sofia come suo collaboratore e 
con il tempo ho servito le comunità 
vicine, in particolar modo Biserno, 
mio paese di nascita.  
Dopo 15 anni  di bella collaborazione 
con don Angelo, nel 1982 il vescovo 
mi manda parroco a S. Colombano  
affidandomi anche le Comunità di 
Castelnuovo, Montevescovo e Dogheria. Anche qui ho vissuto per 17 anni bei 
momenti di vita pastorale, fino a quando nel 2000, a seguito della morte di Don 
Angelo, il Vescovo, Mons. Vincenzo Zarri, mi nomina parroco di Santa Sofia e nel 
tempo, anche amministratore parrocchiale di diverse Comunità dell’Alta  Val 
Bidente. 
Su 50 anni di sacerdozio, ben 31 li ho vissuti  a Santa Sofia, suddivisi in due pe-
riodi. Come ho scritto nel santino di ricordo, celebro il mio 50° di sacerdozio 
grato a Dio, alla SS. Vergine Maria e a quanti mi sono stati vicini. 
Alla celebrazione del mio 50° di sacerdozio ( nozze d’oro) , si unisce anche il ri-
cordo del 20° anno di sacerdozio di don Giacomo ( nozze di cristallo ) e il 60° 
anno di vocazione religiosa di Suor Rosanna ( nozze di diamante ). 
Insieme a voi ringrazieremo il Signore che ci ha chiamati a seguirlo nella vita di 
consacrazione speciale nel servizio alla sua Chiesa. 
Carissimi, da parte mia, riconosco che è grazie anche a voi se posso affermare di 
essere un sacerdote felice per la missione affidatami. Continuate a pregare per 
me e per tutti i vostri sacerdoti, come pure chiedete al Signore che doni alla sua 
Chiesa, vocazioni sacerdotali, diaconali e religiose. 
Ringraziandovi di essermi stati vicini, invoco il Signore che effonda su tutti e su 
ciascuno l’abbondanza delle sue benedizioni. 

don Giordano 



 

 
COMUNITA’ IN FESTA – Le Comunità della Zona 
Pastorale Alta Val Bidente: Santa Sofia, Isola, Corniolo, 
Collina di Pondo, Poggia alla Lastra e Spinello, 
ringraziando per il grande dono ricevuto, partecipano con 
gioia alle ricorrenze di servizio al Signore e alle 
popolazioni presso le quali sono stati chiamati a svolgere 
il loro servizio: 

 

              50° di Sacerdozio di Don Giordano Milanesi 
              20° di Sacerdozio di Don  Jacques Bidjeck 

60° di Vocazione Religiosa di Suor Rosanna Buschi 
 
ed invitano tutti a partecipare alla celebrazione della solenne S. Messa  domenica 
17 luglio 2016 alle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia.  
Seguirà un momento di fraterna convivialità per tutti nel parco della parrocchia.  
 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 17 
luglio a Casanova dell’Alpe ci sarà la tradizionale Festa 
della Madonna del Carmine.  
Questo il programma: ore 11.30 S. Messa,  ore 12.30 
circa pranzo alla sporta come una volta: ciascuno porterà 
il proprio. 
 Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e  con gli ex 

abitanti del luogo. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Rosa 
Betti e ai numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le offerte inviate a sostegno del 
notiziario. 
 

 
 
IN MEMORIA -  Siamo vicini ai familiari per la perdita della 
cara Teresa Barchi. 
 

 
 CENTRI ESTIVI 2016 – Comunichiamo le 

date per i prossimi campi estivi: 
26 – 31 Luglio Giovani alla Giornata Mondiale della 

Gioventù a Cracovia in Polonia 



 

   8 – 11 Agosto A Sappada Campo estivo per 
diversamente abili, organizzato dalla parrocchia di S.Paolo 
(Forlì).Alcuni dei nostri giovani si sono offerti per dare una 
mano.         

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini fino a 
otto anni, due biciclette per bimbo da recapitare a Luisa 
(0543970082) e un fornetto elettrico (3281359930).  
 

GITA D’ESTATE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 20 al 26 agosto una gita 

alla scoperta della Costiera Amalfitana e del 
Cilento. Dopo una tappa immancabile a Napoli, si 
va nella costiera Amalfitana e nel Cilento, nei 
luoghi principe nell’immaginario collettivo del 
turismo internazionale, meravigliosi patrimoni 
dell’Unesco, attraverso un tratto di costa tanto 
piccolo quanto amato nel mondo.  

Prossimamente daremo il programma 
dettagliato, già a disposizione in 
parrocchia. 
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso Lorenza 
Tedaldi (333 6170144) o Giorgio 
Cangini (348 3501326).  
 

EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT  
 
Anche quest’anno il GKS organizza la Festa dello Sport che si svolgerà nell’area 
parrocchiale dal 22 luglio al 24 luglio. Non ci saranno specifiche gare sportive, ma 
solamente incontri ricreativi e conviviali 
per far festa insieme con l’intento di pro-
muovere e sostenere l’attività sportiva del 
GKS. Questo momento di festa offre 
l’opportunità per una riflessione sul valore 
educativo dello sport. Lo Sport non è sol-
tanto gioco o fatto puramente agonistico; è 
prima di tutto palestra di educazione per la 
crescita della persona, luogo di umanità e 
di civiltà; è tempo privilegiato di 
convivenza con gli altri, di conoscenza di se stessi e anche di apertura al 



 

trascendente. Lo sport, come molte altre attività umane, è poliforme e può essere 
perfino ambivalente. E’ liberazione di energie psicofisiche, ma anche 
asservimento agli idoli del prestigio e del guadagno; è dono di sé, ma anche 
occasione di egoismo e di sopraffazione; è luogo di incontro, ma anche di scontro.  
“Accanto a uno sport che aiuta la persona. ha affermato Giovanni Paolo II il 28 
ottobre 2000, - ve n’è un altro che la danneggia; accanto a uno sport che esalta il 
corpo ce n’è un altro che lo mortifica e lo tradisce; accanto a uno sport che 
persegue nobili ideali ce n’è un altro che rincorre soltanto il profitto; accanto a 
uno sport che unisce, ce n’è un altro che divide”. 

Lo sport sia sempre creatività, coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto 
delle norme e degli altri (partner e avversari); sia vita sociale, lavoro di gruppo, ri-
cerca delle qualità, festa, amicizia, gioia di vivere. 

 
 

COMPLEANNI 
Mille auguri, dei migliori, 
agli amici, di caldi colori: 
NUTI  DONATELLA , a Vieste con la nipotina e Pino, 
è bella abbronzata e fa invidia a chi è bianchino; 
PALERMO  CARMELA, di Angela la mammina, 
è brava a far tutto, soprattutto in cucina;  
la figlia KATIA, tutta firmata ed elegante,  
è tanto simpatica, allegra ed esuberante; 
DON  DAVIDE  BRIGHI , recita ogni sermone 
al Centro Diocesano Vocazioni con devozione; 
TARTAGNI  FEDERICO, babbo amorevole ed attento, 
in banca con bravura  lavora, sì contento; 
MONTI  CRISTINA, biondina  cara e radiosa,  
aiuta la mamma nel bar per ogni cosa; 
MONACHESI  MICHELA, amica di Cesena, 
ogni attività esegue con grande lena; 
MASINI  LEVIA , con amore, ai tre nipotini, 
prepara tortelli, gustose leccornie e dolcini; 
PASCALE  RAFFAELE , vive in pace a Punta Licosa, 
con la sua famiglia, tanto serena e gioiosa; 
ROMUALDI  FRANCESCO, affettuoso e pacato, 
è un bel moretto, dalle bimbe corteggiato;  
PEPERONI  MATTIA , come babbo è un portento, 
segue la sua Francesca con il cuore contento; 
BARDI  PAMELA , lietamente ricordiamo, 
e  tante cose belle le auguriamo. 
Un applauso grosso e risonante 
a tutti quanti in maniera festante! 
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