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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
18 – 25 gennaio 2017 

 

Le varie chiese Cristiane, tutti gli anni, 
dal 18 al 25 gennaio, celebrano la “ 
settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani “. 
La celebrazione di questa settimana 
di preghiera che vede coinvolte tutte 
le Chiese Cristiane,  è senza dubbio 
uno dei frutti più belli del dialogo 
ecumenico che ha bisogno di essere 
proseguito e soprattutto stimato da 
tutti i credenti in Cristo. 
Il tema proposto per  la celebrazione di questa settimana è : 

L’AMORE DI CRISTO CI SPINGE VERSO LA RICONCILIAZIONE 
 motto biblico ispirato al capitolo 5,14-20 della seconda lettera ai Corinzi. Una 
scelta quanto mai felice, visto che quest’anno  ricorre il quinto centenario della 
Riforma Protestante, avviata da Lutero con l’affissione delle 95 tesi sulle 
indulgenze, avvenuta il 31 ottobre 1517 a Wittenberg, in Germania. E non è un 
caso che il materiale per la preghiera sia stato preparato quest’anno proprio 
dalle Chiese cristiane in Germania nell’organismo ecumenico in cui sono 
rappresentate tutte le tradizioni Cristiane.  
Il fatto che i cristiani possano ricordare insieme, oggi, un evento del passato che 
ha diviso i cristiani in occidente con un senso di speranza e ponendo l’accento 
su Gesù Cristo e la sua opera di riconciliazione è un “ notevole risultato “, come 
sottolinea l’Introduzione teologico - pastorale, raggiunto grazie a cinquant’anni 
di dialogo ecumenico. Anche le chiese tedesche, dopo un dibattito ampio  - e 
talvolta “ difficile “-  hanno abbracciato questa prospettiva, quella di una 
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commemorazione ecumenica che sia una celebrazione di Cristo, come evidenzia 
il tema della settimana. 
La celebrazione ecumenica di questa settimana offre a tutti i cristiani 
l’occasione propizia per pregare perché tutti i credenti in Cristo avanzino nel 
cammino che porta alla riconciliazione che Dio ha donato in Cristo. 
Anche la nostra comunità parrocchiale si unisce alla preghiera di tutti i cristiani 
con la recita del Santo Rosario alle ore 16,30  e, a seguire,  la celebrazione della 
Santa Messa nella Chiesa del Crocifisso.  
 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE -  In questo periodo, le nostre comunità 

celebrano la popolare festa di Sant’Antonio Abate, 
patrono del mondo agricolo e degli animali domestici, 
con la tradizionale distribuzione del pane benedetto. 
ISOLA – domenica 15 gennaio alle ore 09.45 . Il ricavato 
della festa sarà devoluto, nell’ambito dell’iniziativa “un 
pane per la vita”, all’adozione a distanza della bimba 
Margareth Varinga, della parrocchia di Don Valeri 
Valerio, in Kenia.  
S. SOFIA –  CORNIOLO  – SPINELLO: domenica 22 
gennaio negli orari delle Sante Messe.   

 
RICORDO DI PAPA PASQUALE II -  l’Accademia Pasquale 
II, sabato 21 gennaio, alle ore 10.30, nella Chiesa di Isola, 
ricorderà il Papa Pasquale II con la celebrazione della S. Messa, 
presieduta dal vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi.   
A conclusione della Celebrazione Eucaristica il prof. Oscar 
Bandini parlerà del nostro Papa e della sua fermezza nel difficile 

periodo storico della lotta per le investiture. 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Informiamo le 
associate che ancora non hanno regolarizzato la quota 
associativa per il 2016 che possono rinnovarla, 
contattando la Presidente Claudette o Monica 

Bombardi. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Maria 
Fabbrica, a Don Andrea, a Giuliana e Otello Biserni, a Patrizia 

Zamboni  per le loro generose offerte pro notiziario. 
Ringraziamo inoltre: Anna e Franco Barchi che hanno devoluto una generosa 



 

offerta in memoria di  Gaspare Fabbri, Guelfa e famiglia che ricordano la cara 
mamma Albertina, Cesarina Magnani e Germano Salvi in memoria di Fabbri 
Gaspare.  

 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi per sostenere con 
un caloroso tifo le nostre squadre di pallavolo. Questi gli 
appuntamenti della settimana, a Santa Sofia: 
 

- Lun 16 gennaio         GKS – Borello Volley                 Juniores Under 18 femm. 
- Lun.16 gennaio         GKS  - PGS Pianta                    Misto CSi 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Angelo, Maurizio, Fabrizio, 
Candida, Carmen e Luciana e a tutti i nipoti e pronipoti, 
addolorati per la scomparsa del caro Gaspare Fabbri. 
 

 
GRUPPO BIBLICO – Riprende questo mese, dopo le vacanze 
natalizie, l’incontro biblico. Gli appuntamenti del mese di gennaio 
sono programmati per giovedì 12 e giovedì 26. Vi aspettiamo 
numerosi. 
 
PENSIERINO – “Non lasciare che passi un solo giorno senza 
che si sia levato un raggio di felicita su un cuore triste. Chi, nel 
cammino della vita, ha acceso anche solo una fiaccola nell’ora 
buia di qualcuno, non è vissuto invano. 
In ogni avvertimento passa un sentiero che porta a Dio” 

 
  

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Quest’augurio sì nostrano 
arrivi vicino e pur lontano: 
 
la prima festeggiata della lista 
è FABBRI LUCIANA, molto in vista; 
GRIFONI SAMUEL, ragazzo solare e bello, 
è più gioioso da che “pastura” a Spinello; 
ricordiam con simpatia TEDALDI LORENZA, 
va a scuola, scrive il notiziario e fa beneficenza; 
COCCHI LAURA, riccioluta e graziosa,  
fa la mamma, è dolcissima e premurosa; 



 

BAGATTONI ROSELLA nei lavori di casa si impegna, 
si dedica ad Adriano e Marzio in maniera degna; 
DOMENICONI CELESTE, bella davvero,  
è dolce , moretta, col moroso nel pensiero; 
FANTINI SARA, di Bellavista la regina,  
con il fratello è servizievole e carina; 
MARIOTTI MARCO, dotato di tenacia e cortesia, 
apprezza la sua famiglia e ama la compagnia; 
D’AMBROSIO SIMONA ha le mani d’oro, 
con Andrea e i suoi bimbi è un  vero tesoro; 
GADDI LUCIA, bimba vivace e intraprendente, 
dimostra di essere intuitiva e intelligente; 
ZANETTI MARIELLA fra Galeata, Modena e la Sicilia, 
sempre corre e viaggia, lo fa per la famiglia; 
BOMBARDI  MONICA, paziente con la sua classettina, 
adora e segue Giulia, la splendida nipotina; 
MASINI PIERO festeggiamo con affetto,  
a lui un caloroso augurone è diretto; 
PRETOLANI ANDREA, simpatico ragazzone,  
fa pianobar in qualsiasi occasione; 
a BALZANI AGNESE, dal cuore sincero,  
assicuriamo il nostro dolce pensiero; 
D’ARIA MARTINA, oltre a studiare, 
trova anche il tempo per giocare 
con la sua gemella MARIA PINA, 
come lei tanto brava e carina; 
a RICCARDI RICCARDO, gran dottore, 
dagli amici un augurio multicolore; 
MILANESI VINCENZO, ingegnere brillante,  
è sereno, buono di cuore ed esuberante; 
BARCHI TILVIANO, apprezzato per la semplicità, 
ha anche tante altre buone qualità; 
DRESHAJ REBECCA, alunna impegnata, 
è molto graziosa, allegra e spigliata; 
a MASINI ANTONELLA facciam la riverenza, 
è ricordata can affetto dall’amica Lorenza; 
ZUCCHERELLI NILLA è sempre svelta e lesta, 
neppure il trascorrer del tempo mai l’arresta; 
DAMIANI EMANUELE, bellissimo biondino,  
spegne una candelina e a Sofia dà un bacino. 
 



 

Tanti auguri ai capricornini 
a suon di flauti e di violini! 
 

- 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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