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IL TEMPO LITURGICO DELL’AVVENTO 
 
Il prossimo 27 novembre, celebrando la prima domenica di Avvento, daremo inizio al 
nuovo anno liturgico . 
Nel corso dell’anno liturgico, la Chiesa rivive tutti i misteri della vita di Cristo, finchè egli 
sia formato in noi e giunga il compimento 
della nostra speranza. L’Avvento costituisce 
la prima stagione dell’anno liturgico.  
 La parola “Avvento” significa  “venuta”, “ 
arrivo”,  e  nell’antichità,  anche prima del 
cristianesimo, era utilizzata per indicare il 
grande  evento costituito dall’arrivo in città 
di un sovrano o  di una grande personalità,  
che  richiedeva  imponenti   preparativi. 
Avvento,  dunque   tempo dell’ attesa.  La 
Chiesa   dunque  rivive  l’ attesa dei   profeti 
dell’Antico Testamento che  annunciavano  
l’ arrivo del  Messia  Salvatore:  il Messia è 
già venuto, nella persona di   Gesù   Cristo,   
figlio  di   Dio   e  figlio  di   Maria,  ma  la 
comunità dei  credenti deve  mantenere  
ancora  viva l’attesa di  Lui, che se da una 
parte è  già  presente in mezzo a noi,  
dall’altra  deve  ancora  manifestare   
pienamente la sua gloria, quando 
finalmente Dio sarà tutto in tutti. 
Ecco  dunque  il    senso  dell ’ attesa   cristiana:  preparandoci  alla    festa   di   Natale, 
riconosciamo  che  quel Bambino   attende  di essere  pienamente Signore nel cuore di 
ciascuno di noi; attende che noi riconosciamo i segni della sua presenza in mezzo a noi, 
perché nella sua  manifestazione   definitiva   possa   riconoscerci   come  suoi discepoli. 
Tra  i  grandi   modelli   spirituali   che  la  Liturgia propone nell’Avvento troviamo  gli 
antichi  profeti,  soprattutto  Isaia;  San  Giovanni  Battista,  che additò  come   presente 
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l’Agnello di Dio che prende  su  di  sè  il  peccato  del  mondo; e soprattutto la Vergine 
Maria, che  accolse il Figlio di Dio prima  nel cuore  e  nella vita, e poi nel suo grembo 
verginale. 
Le  4  domeniche di  Avvento   rispondono   ad   uno   schema comune:  nella  prima si 
contempla la gloriosa manifestazione del Salvatore alla fine dei tempi; nella seconda la 
persona   e   la   predicazione   di   Giovanni   Battista; nella  terza chiamata  anche 
“domenica   della   gioia”,  l’attenzione   è   ancora sul ministero del Battista. La quarta 
domenica   di   Avvento, ripropone gli  eventi   che   precedettero   immediatamente  la 
Nascita  di Cristo. 
I giorni feriali, sono  dominati  dalle figure del profeta Isaia e di Giovanni Battista.  A 
partire dal 17 dicembre, sono sospese tutte le memorie dei Santi, e l’attenzione è  tutta 
concentrata sull’imminenza del Natale. 

 
OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I SACERDOTI - 
Domenica 20 novembre, è stata celebrata in Italia la giornata per 
la sensibilizzazione  alle offerte liberali e deducibili per il 
sostentamento dei sacerdoti. 
Ricordiamo che per tutto l’anno possono essere effettuate offerte 
nei seguenti modi: 

• usando un bollettino  di conto corrente postale in 
distribuzione presso tutte le  Chiese; 

• mediante carta di credito; 
• tramite versamento in banca; 
• direttamente presso la Curia Vescovile; 
• all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza 

Dante n. 3 a Forlì. 
Nel prospetto vengono pubblicati i dati relativi alle offerte, versate  dai residenti nei 
comuni della Diocesi di Forlì-Bertinoro, nell’anno  2015. 
                   _Comune                         N.Offerte                  Euro___ 
             Bertinoro                              14                       755,00 
             Castrocaro                               3                      455,00 
             Civitella di Romagna              88                     1004,00  
             Dovadola                                5                       700,00 
             Forlì                                    488                 23.062,00  
             Forlimpopoli                          11                      390,00 
             Galeata                                    3                        40,00 
             Meldola                                 29                     2085,00 
             Portico                                    2                        45,00 
             Predappio                                9                       455,00 
             Premilcuore                           88                       734,00 
             Rocca San Casciano                23                     1035,00 
             Santa Sofia                            10                       810,00 
 
 



 

XX EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE" SABATO 26.11.2016. La 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata un importante momento che 
coinvolge e sensibilizza la società 
civile al problema della povertà 
attraverso l'invito a un gesto concreto 
di gratuità e di condivisione: fare la 
spesa per chi ha bisogno. E' un 
grande spettacolo di carità: 
l'esperienza del dono eccede ogni 
aspettativa generando una 
sovrabbondante solidarietà umana. 
Durante questa giornata, presso una 
fittissima rete di supermercati 
aderenti su tutto il territorio 
nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di 
quanti vivono nella povertà.  
 “Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per non vedere le tante 
forme di povertà che chiedono misericordia. […] non mi stancherò mai di dire che la 
misericordia di dio non è una bella idea, ma un’azione concreta […]. la misericordia 
non è un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la 
malattia, dove c’è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. […] la verità della 
misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti quotidiani che rendono visibile l’agire 
di dio in mezzo a noi. […] voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, 
quello di far sentire amata una persona che soffre ”. (Papa Francesco - 3/9/2016)  
Raccogliendo l’appello del Papa invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare 
per educarci a quanto da Lui proposto. Per comunicare la propria disponibilità i 
volontari possono rivolgersi a: Paolo Milanesi (cell. 3281359930) Ricordiamo che per 
tutto l’anno possono essere effettuate offerte nei seguenti modi: 

•  Usando un bollettino  di conto corrente postale in distribuzione presso tutte le  
Chiese; 

•  Mediante carta di credito; 
• tramite versamento in banca; 
• direttamente presso la Curia Vescovile; 
• all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza Dante n. 3 a Forlì. 

Queste “ offerte liberali “ sono deducibili nella dichiarazione dei redditi del prossimo 
anno. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Patrizia e 
Malvina Silvani, a Lidia Beoni e ai numerosi amici che 
inviano offerte al Notiziario. 
 



 

SUOR ROSANNA – Sabato scorso il gruppo della Parrocchia e del Volontariato 
Vincenziano si è recato in gita a Siena, dove , a braccia aperte, è stato calorosamente 
accolto da Suor Rosanna. E’ stata una bella giornata, piacevole e piena di ricordi. Suor 
Rosanna ringrazia per la splendida sorpresa e saluta tutti gli amici santasofiesi! 

 
 
LA POSTA – Prima dal Quebec e poi dal Malawi giungono i sempre 
graditi saluti da parte del nostro Paolo Zazzeri! 
 
 

GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in programma 
la tradizionale gita ai mercatini natalizi di Trento e 
Rovereto per il giorno 3 dicembre 2016.  
La quota prevista è di € 35 a persona. Per iscriversi 
rivolgersi in parrocchia (0543970159) o a Lorenza 
(3336170144). 

 
GKS S.SOFIA – Sono iniziati i campionati a cui partecipano le nostre 
squadre. Questi i prossimi appuntamenti e vi aspettiamo per fare il tifo 
per loro: 
Mart. 29 Nov.  ore 21.00  GKS – Volley Predappio   CSI Open Femm. 
 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 31, alle ore 20.30, presso i locali 
della canonica, si terrà  l’incontro biblico sul Vangelo di San Matteo.  



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici auguri esplosivi, 
felicissimi, luminosi e giulivi: 
 
GIORGIONI LAURA, frizzante e sincera, 
è una brava e creativa parrucchiera; 
ad ALPESTRI ANDREA, operativo a tutte le ore, 
offriamo un buon ricordo e il nostro cuore; 
TOSCHI ANNA, liceale tanto impegnata, 
è intuitiva e studiosa, perciò è apprezzata; 
OLIVETTI MIRKO fa volontariato e catechismo,  
si dedica ai ragazzi con amore e altruismo; 
MANCOSU MARTA, brava a far ogni cosa, 
frequenta l’università a Bologna sì gioiosa; 
COCCHI DAVIDE, a Biserno con gli amici, 
trascorre momenti rilassanti e felici; 
PASCALE FRANCESCO GUIDO, ragazzino eccezionale, 
ricordiamo a Licosa, oasi di pace sul mare; 
BELLINI BENEDETTA, ragazza molto equilibrata, 
con il suo Filippo passa bei  week end rilassata; 
il bel TARTAGNI SEBASTIANO, dinamico ed attivo; 
frequenta positivamente il Liceo Scientifico Sportivo; 
anche la mamma BUSSI ELENA vogliam ricordare 
e a suon di violini lietamente festeggiare; 
GABRIEL CIARDI mamma Jessica adora, 
con lei fa mille giochi e in casa “lavora”; 
RUSCELLI GIOELE, bimbo bello e gioioso, 
con zia Rossana è felice e festoso. 
 
A tutti un solidale abbraccio di cuore 
e un grosso augurone multicolore! 
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