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BUON NATALE! 
 

Carissimi. 
all’avvicinarsi delle feste natalizie, i vostri sacerdoti sentono l’esigenza  di for-
mulare a voi tutti gli auguri più 
belli e più sinceri , affinchè 
possiate riscoprire  e a far 
riscoprire in voi e all’interno delle 
vostre famiglie, la grandezza del 
mistero del S.Natale in cui Dio, da 
infinito – lontano,  si è fatto 
vicino, piccolo bambino per 
prenderci per mano e 
accompagnarci lungo le strade 
della nostra esistenza.  
Il Natale ci porta un lieto 
annuncio: Dio è sceso su questo 
mondo spesso disorientato, Gesù 
bambino è l’Emanuele  che vuol 
dire : Dio con noi. 
Questa è la fede, questo è il 
Natale, non tanto uno sforzo umano dell’uomo verso Dio, quanto invece un 
aprire le braccia  per accogliere questo straordinario dono della sua presenza. Il   
Signore Gesù è venuto e viene anche oggi in mezzo a noi, dentro di noi se siamo 
ancora disposti ad aprire la porta del nostro cuore. 
Dinnanzi alle tante luci che in questi giorni luccicano in maniera intermittente 
dentro le nostre case, nelle nostre piazze, lungo le nostre vie, dentro i negozi, 
accogliamo Gesù che è venuto incontro all’umanità proprio per donare la vera 
luce capace di illuminare e dare senso alla nostra esistenza. 
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Maria Santissima, come madre di Gesù, ci ha portato e continua a portarci 
Gesù, come madre nostra ci porti al suo Gesù:  è questa la nostra preghiera ac-
compagnata all’augurio di un felice e santo Natale.   

I vostri sacerdoti 
 

 
IL CAMMINO ECCLESIALE DI FRA STEFANO 
DELLA CROCE - Il nostro Fra Stefano della Croce che 
da circa 8 anni vive nella canonica di Berleta, ha fatto la 
scelta eremitica, impegnandosi davanti al vescovo 
diocesano S. E. Mons. Lino Pizzi a vivere una vita di 
consacrazione nella pratica dei tre consigli evangelici. 
Questa sua scelta è riconosciuta dal diritto canonico 
come vocazione ecclesiale di vita consacrata.   
Il cammino ecclesiale di fra Stefano sta ancora 
crescendo. Dopo aver ricevuto i ministeri istituiti del 
lettorato e dell’accolitato, ha chiesto di essere ammesso 
tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e 
Presbiterato. 

Il vescovo, accogliendo la sua richiesta, celebrerà il rito di ammissione agli Or-
dini Sacri il prossimo 6 gennaio, festa dell’Epifania, durante la S. Messa delle 
ore 17,00 presieduta  dal vescovo stesso.  
Tutte le comunità dell‘ Unità Pastorale  Alto Val Bidente, si felicitano con fra 
Stefano e accompagnandolo con la preghiera, confidano che anche lui le ricordi 
nelle sue preghiere. 

 
IL NATALE NELLE NOSTRE COMUNITA’ 

 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE – Giovedì 22 
dicembre dalle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia 
celebrazione del Sacramento della Penitenza: saranno presenti 
quattro sacerdoti. 
 
Ss. Messe nella notte di Natale 
 

Ospedaletto             ore 20.00                               Spinello             ore   22.00 
Biserno                    ore 20.00                               Collina di P.      ore   22.00 
Camposonaldo        ore 20.00                               Corniolo            ore   23.00 
Isola                        ore 21.30                               Santa Sofia        ore   23.45 



 

 
Ss. Messe nel giorno di Natale  
 
A S.Sofia, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe saranno 
celebrate secondo il tradizionale orario festivo. 
 
Crocedevoli    ore 09.30                     Monteguidi           ore 11.00 

                  Corniolo        ore 09.30                       Poggio alla Lastra ore 17.00 
 
FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto nella nostra comunità 
cristiana al piccolo  
Tommaso Portolani  per la gioia della mamma Sofia e del 
babbo Filippo. Ci complimentiamo con i neogenitori e i nonni 
Rosanna e Franco. 

 
NATALE   INSIEME -  La Cooperativa il Cigno invita tutti  
presso la Casa di riposo San Vincenzo De’ Paoli, in Via Unità 
d’Italia a S.Sofia, con il seguente programma: 

Giovedì 15  dicembre ore 14.00 
I partecipanti al Progetto “Diamoci una mano” saranno con 
noi per realizzare addobbi natalizi. 

Sabato 17 dicembre ore 15.00 
Festa insieme ai familiari dei nostri ospiti, con merenda e auguri in compagnia.  
Le “Ugole d’oro  allieteranno il pomeriggio. 

Lunedì 19 dicembre ore 10.15 
Canti insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di S.Sofia e la loro insegnate 
Eriana. 

Giovedì 22 dicembre ore 10.00 
Tombolone natalizio. 

 
SIETE TUTTI INVITA A  FAR FESTA CON NOI 

 
I ragazzi del CIF 

sabato 24 dicembre  
arrivano  con BABBO  NATALE 

 
Sabato 31 dicembre ore 15.00 

Coro degli ALPINI dell’ALTO BIDENTE  
Con vin brulè per tutti 

 
Giovedì 5 gennaio ore 14.00 



 

Il CORPO BANDISTICO C. ROVERONI 
Inizierà il tradizionale “ giro della Befana “ partendo 

dalle nostre strutture 
 

PRO LOCO DI RANCHIO-CIVORIO 
Canti tradizionali dei befanotti 

 
Venerdì 6 gennaio ore 15.30 

AUSER di Galeata offre ai nonni le tradizionali calze da loro preparate. 
 

ABBONARSI AL SETTIMANALE 
DIOCESANO “ IL MOMENTO “ – Co-
loro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2017 al set-
timanale diocesano “ Il Momento “, 
possono rivolgersi in parrocchia  (0543 
970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo        euro    
45,00 
- abbonamento di gruppo                 euro   
40,00 con  minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                      euro   
20,00 ( tramite www.ilmomento.biz ) 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un im-
portante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali.  
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Riccardo Lotti, a Flavia 
Amadori, a Silvano Nanni, a Mirca e Licia Toschi, a Gaia e 
Valentino Crociani, a Laura Massi, a Massimiliano Mordenti, a 
Rosanna Batani, a Amelia e Giovanni Ghetti, a Floriana Berti e 
a tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generosissime offerte. 
Ringraziamo, inoltre, le figlie di Amadori Agostino per l’offerta in sua memoria. 

 
IN MEMORIA DI…– Partecipiamo al dolore della famiglia 
Pisanelli per la scomparsa della cara Arduina. 
Siamo vicini alla famiglia Renzi, addolorata per la perdita del 
caro Gino. 
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APPUNTAMENTI – Domenica 18 dicembre, alle ore 21.00, 
nel Teatro Mentore di Santa Sofia, il Comune di santa Sofia 
organizza “Ricordanze”, serata in memoria di Enzo Bellini. 
Durante la serata sarà proiettato un video di Carlo Bresciani , 
con letture della poetessa Livia Santini e degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia.  

 
FESTA DELLA SCUOLA – L’Istituto 
Comprensivo di Santa Sofia per raggiun-
gere l’ambizioso obiettivo di rinnovare il 
laboratorio di informatica, organizza , 
venerdì 16 dicembre, nella sede centrale 
dell’istituto, una serata di festa con musica, 
mercatino di Natale con addobbi, idee 
regalo e bigiotteria realizzati dagli alunni, 
lotteria, dolci e tagliatelle, farina biologica 

e angolo del libro. A partire dalle ore 19,00 sarà aperta anche l’Osteria con penne 
alla vodka e piadina fritta di Andrea Cocchi e del suo staff. La cittadinanza è 
invitata a partecipare! 

 
GKS S.SOFIA – Prima della pausa natalizia, invitiamo tutti i tifosi 
a partecipare all’incontro di mercoledì 21 dicembre alle ore 21.00, 
quando il GKS affronterà il Ciupino, incontro valido per il torneo 
Misto CSI. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Ci stiamo 
preparando ormai alla chiusura dell’anno, 
programmando le ultime iniziative caritative in 
occasione del Natale. Informiamo le associate che 

ancora non hanno regolarizzato la quota associativa per il 
2016 che possono rinnovarla, contattando la Presidente 
Claudette o Monica Bombardi. 
 
CAPODANNO COL GRUPPO K – Gli amici del Gruppo K 
anche quest’anno si troveranno insieme per salutare l’anno 
passato e farsi gli auguri per il nuovo anno. E’ una bella 
occasione per stare insieme con gioia e serenità. E’ già 
possibile segnarsi in canonica. 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Or scrivendo e rimeggiando 
gli amici stiamo ricordando: 
 
MANTINI  MARISA festeggiamo con calore, 
al figlio Andrea sempre apre il cuor; 
CONFICCONI  ALESSANDRO, amico cortese, 
è tanto legato alla zia Grazia bolognese; 
CASELLI  GIULIA ricordiamo con affetto, 
un augurone risonante a lei è diretto; 
BUCCI  CRISTIAN  a pilotar l’aereo è proprio un asso, 
quando attraversa Santa Sofia vola basso; 
AMADORI  SARA, medico bravo e competente, 
dona un  radioso sorriso ad ogni paziente; 
SPACCINI  TILDE , bambina meravigliosa, 
dimostra di essere tanto intuitiva e curiosa;  
a BANDINI  GIULIA ,ora in tempo natalizio, 
questo augurone giunga lesto e propizio; 
a PADRE CRISTOPHER  affettuosamente pensiamo 
intento a pregare con il suo breviario in mano;  
MONTONE  FRANCUCCIO, amico speciale, 
vive a Punta Licosa, luogo eccezionale; 
CROCIANI  VALENTINO, con la sorella premuroso, 
è un dodicenne vivace, ma nel cuore generoso; 
FABBRI  MADDALENA lavora con dedizione, 
ogni impegno porta avanti con gioia e affezione; 
CROCIANI  SIMONA, mamma appagata, 
è sempre carina, elegante ed aggraziata; 
AMADORI  MARINA ama tanto lavorare 
e alla Vera Romagna egregiamente cucinare; 
a DAVETI  CLAUDIA, ragazza carica di simpatia, 
giungano colorati auguri da ‘sta compagnia; 
VERDI  ALICE, graziosissima bimbetta, 
è molto furba, intelligente e vivacetta; 
a PERINI  MONIA, insieme al suo Raffaello,  
inviamo un augurone, il più brioso e bello; 
RAVAIOLI  NICOLA, serio ed equilibrato, 
per ogni piccola cosa è felice ed appagato; 
a CLAUDIO e alla figlia SILVIA  SCHIUMARINI 
baci, abbracci caldi e auguri sopraffini; 



 

CASTELLUCCI  MICHELA , nonna serena, 
con i suoi nipoti ha ogni giornata piena; 
SALVADORINI  CARLO, primino diligente, 
è buono ed impara in modo eccellente. 
 
Festeggiamo, vicino a Natale, 
questo gruppone eccezionale!!! 
 
 

La redazione del Notiziario K,  
il Gruppo K, il GKS,  

e il Volontariato Vincenziano  
augurano a tutti  

 
Buon Natale 

e 
Felice Anno Nuovo  
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