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IL  NATALE  CRISTIANO  
 
Nel celebrare la festa del Natale, facciamo nostre alcune frasi sul Natale pronunciate da 
papa Francesco. Queste riflessioni di papa Francesco ci aiutano a vivere il Natale con 
rinnovata gioia e felicità. 
•  A Natale Dio ci dona tutto Sé stesso donando il suo Figlio, l’Unico, che è tutta la sua 

gioia. 
• Ci affidiamo all’intercessione della nostra Madre e di 

San Giuseppe, per vivere un Natale veramente 
cristiano, liberi da ogni mondanità, pronti ad 
accogliere il Salvatore, il Dio-con-noi.  

• Come per i pastori di Betlemme, possano anche i 
nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, 
contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. 

• Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova, è 
nato un mondo nuovo, ma anche un mondo che può 
essere sempre rinnovato. 

• Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la 
speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove 
nasce la pace, non c’è più posto per l’odio e per la 
guerra. 

• Guardando il Bambino nel presepe, Bambino di pace, pensiamo ai bambini che sono 
le vittime più fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle donne 
maltrattate, ai malati… Le guerre spezzano e feriscono tante vite! 

• Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace. E Cristo bussa ai 
nostri cuori per donarci la pace, la pace dell’anima. Apriamo le porte a Cristo! 

• Oggi il Figlio di Dio è nato: tutto cambia. Il Salvatore del mondo viene a farsi 
partecipe della nostra natura umana, non siamo più soli e abbandonati. La Vergine 
ci offre il suo Figlio come principio di vita nuova. La luce vera viene a rischiarare la 
nostra esistenza, spesso rinchiusa nell’ombra del peccato. 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

• Questo Bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale nella nostra vita. Nasce 
nella povertà del mondo, perché per Lui e la sua famiglia non c’è posto in albergo. 
Trova riparo e sostegno in una stalla ed è deposto in una mangiatoia per animali. 
Eppure, da questo nulla, emerge la luce della gloria di Dio. A partire da qui, per gli 
uomini dal cuore semplice inizia la via della vera liberazione e del riscatto perenne. 

CHIESINA  DEL  BORGO 
Mercoledì 28 dicembre alle ore 16.00 nella chiesina del Borgo verrà celebrata la Santa 
Messa. 

 
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 alla  piccola Cecilia 
Agnoletti  accolta con gioia  dai genitori Martina Gentili  e Luca 
Agnoletti . Nell’augurare tanta felicità alla piccola, ci rallegriamo con 
i nonni Patrizia e Piero. 
Accogliamo con felicità il piccolo Filippo Salvadori giunto a 
rallegrare il fratellino Lorenzo, i genitori Massimiliano e Laura, la zia 

Giuliana e la nonna Nilla. 
 
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 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. 

 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo questa settimana Gina 
Marconi, Anna Graziani, Giuliana Salvadori e un anonimo 
benefattore. 
 

 
IN MEMORIA DI…– Siamo vicini al dolore di Massimo e Tiziano e 
alla famiglia Boscherini, colpiti dalla perdita della cara mamma 
Ersilia Zanobi. 
Alle nostre condoglianze si associa il Volontariato Vincenziano che 
perde una delle più affezionate associate, fin dai primi tempi della 

costituzione dell’associazione. 
Partecipiamo al dolore di Raffaele Gamberini per la perdita della cara mamma 
Mariateresa. 
 

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 a Camposonaldo 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. 
 

ONORIFICENZA “IL GIGLIO 
D’ARGENTO” – Giovedì 22 dicembre, alle 
ore 18, nella sala del Consiglio Comunale, i 
volontari che si sono distinti per la loro 
attività nel mondo del volontariato 
riceveranno il riconoscimento “Il Giglio D’Argento”. Ci 

congratuliamo con Schiumarini Claudette, Antonio Paolini e 
Aldo Zamboni.  
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

Agli amici lontani e vicini 
infiniti auguri e tanti bacini: 
 
SALVADORI LORENZO, primino sveglio e intelligente, 
è molto carino e ha un sorriso splendente; 
GREGORI STEFANO, nel lavoro tanto indaffarato, 
alla sera i tre bimbi coccola lieto ed appagato;  
GRIFONI ROBERTO, sempre attivo e laborioso,  
in laboratorio con gli alunni è molto premuroso; 
CAMBRELLI VITTORIO, ragazzo dal cuore d’oro, 
per mamma Lorenza è un grande tesoro; 
TEMPESTI ELEONORA, carina e alla mano,  
insieme al suo Nathan gioiosamente festeggiamo; 
VETRICINI DENISE, mamma ricca di amore,  
si dedica alla famiglia con affetto e calore; 
RUSCELLI DAVIDE, tanto grazioso ed educato,  
dagli zii Jonny e Ross è amato e coccolato; 
PIERFEDERICI MANUELE, nipote di Suor Ro, 
festeggiamo con applausi, più forte che si può; 
RONDONI ALESSANDRO, festoso e solare,  
è sempre pronto per poterti aiutare; 
CROCIANI GAIA, diciottenne equilibrata, 
è molto brava, saggia e sì  garbata; 
FANTONI ROBERTO, tranquillo e disponibile,  
per la sua Daiana è davvero insostituibile;  
 



 

a VILLANTI CLAUDIO, vicino a Natale, 
facciamo un augurone eccezionale; 
FANTINI LORENZO la maggiore età 
con gli amici allegramente festeggerà; 
a VENTURI LUCA giunga presto gradito 
alle Buscarelle questo augurio spedito. 
 
Agli amici dicembrini e natalini 
caldi applausi e auguri sopraffini! 
 
 
 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – 
Inizia da questa settimana la vendita dei biglietti della 
Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il Gruppo K.  
Buona parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà 
utilizzato per 
sostenere le 
consistenti spese 
di spedizione del 
nostro Notiziario 
K.   
Per l’acquisto dei 
biglietti rivolgersi 
ai componenti del 
Gruppo.  
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