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  GIORNATA  NAZIONALE PER  LA  VITA 
Domenica  5  febbraio  2017 

 
Per la celebrazione di questa giornata, il Consiglio Permanente della CEI ha 
diramato un suo messaggio che si intitola “ Domus e uomini per la vita nel solco 
di Santa Teresa di 
Calcutta .” I vescovi 
affermano “ La Santa  
degli ultimi di Calcutta  ci 
insegna ad accogliere il 
grido di Gesù in croce. 
Com’è bello sognare con 
le nuove generazioni una 
Chiesa e un Paese capaci 
di apprezzare e 
sostenere storie di 
amore esemplari e  umanissime, aperte ad ogni vita, accolta come dono sacro a 
Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze, solchi 
fecondi e accoglienti verso tutti, residenti ed immigrati. Educare alla vita 
significa  entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto,  
dalla logica della  denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni 
persona umana dal termine naturale”.  
Un invito, nel testo, anche alla cura dei nonni e dei bambini, sulla scia di Papa 
Francesco che afferma che attraverso di loro si realizza il segno di Dio nella 
storia. I bambini, “sono il futuro, sono  la forza, quelli che portano avanti. Sono 
quelli in cui riponiamo la speranza”, i nonni “ sono la memoria della famiglia. 
Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura 
dei bambini è la prova di amore più promettente della famiglia, perché 
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promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni 
è un popolo senza futuro, perché  ’” non ha la forza e non ha la memoria per 
andare avanti. Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di una 
economia irresponsabile, che genera guerra e morte.” 
Nel messaggio vengono ricordate le famose parole della Santa di Calcutta in 
occasione del Premio Nobel 1979: “ Facciamo che ogni singolo bambino sia 
desiderato”; è ciò che continua a  cantare  con  l’ inno  della vita:  la vita  è   
bellezza,  ammirala. La vita   è   una opportunità,  coglila.  
La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà …   

INNO ALLA VITA 
 ( Santa Teresa di Calcutta) 

La vita è un’opportunità, coglila.                    
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala.                   
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala.                        
 La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo.                              
 La vita è preziosa, abbine cura.  
La vita è una ricchezza, conservala.               
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo.                         
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala.                           
 La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila.                                
 La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala.                    
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila.                             
 La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila. 
 



 

CONSIGLIO  DI  UNITA’  PASTORALE  Alta Val 
Bidente - Venerdì 10 febbraio, alle ore 20.30, nella sala 
parrocchiale di Santa Sofia, è convocato il Consiglio di 
Unità Pastorale della Alta Val Bidente. Ai componenti del 
Consiglio sarà inviato per lettera l’invito con il relativo 
ordine del giorno. 

 
LA  PRIMA  CONFESSIONE  DEI NOSTRI  BAMBINI - 
Domenica 12 febbraio, alle ore 15.00, nella sala parrocchiale, 
si terrà un incontro  a cui sono invitati a partecipare i genitori 
dei bambini di terza elementare che quest’anno celebreranno, 
per la prima, volta il Sacramento della Confessione.  
 

 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 2 febbraio, alle ore 20.30, 
nella Chiesa del Crocifisso, si terrà l’ora di adorazione 
eucaristica. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Enzo, Marzia e Agnese Bartolini 
che, insieme a tutti i familiari, sono addolorati per la scomparsa 
del caro babbo “Pirone”. 
Siamo vicini ad Antonietta Buscherini e ai suoi familiari, colpiti 
per la scomparsa della cara mamma Anta. 

Partecipiamo al dolore della mamma Lisa, del babbo Costabile e delle sorelle 
Ornella e Sonia che, insieme a tutta la comunità di Punta Licosa, soffrono per  la 
scomparsa del nostro caro amico Francuccio. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti  a tutti 
quanti desiderano mantenere l’anonimato, per le loro 
generose offerte pro notiziario. In particolare 
ringraziamo Filomena Cangini e Michela e Loris 

Arpinati.  
 

OFFERTE IN MEMORIA DI … -  Emanuela ricorda la 
cara zia Giuseppina nel 10° anniversario della sua 
scomparsa. 
Delvis e Franca devolvono una generosa offerta in 
memoria di Fantoni Dante e partecipano al dolore di 
Roberto e Daiana. 

Amadori Maria con una generosa offerta  ricorda i suoi cari defunti  Bardi e 
Amadori. 



 

Isabella, insieme  ad Arianna ed Alberto, ricorda con affetto i cari genitori , Lina 
e Ubaldo, nell’anniversario della loro scomparsa e ne onora la memoria con una 
generosa offerta al notiziario. 
Jonny, Rossana e Lorenza partecipano al dolore delle famiglie Montone e 
Pascale per la scomparsa del caro Francuccio e ne onorano la memoria con una 
offerta al notiziario  

 
GRUPPO BIBLICO - Il prossimo incontro  è stato programmato 
per giovedì 26. Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
GKS S.SOFIA NEWS –. Comunichiamo gli appuntamenti sportivi 
della prossima settimana, nel palazzetto di Santa Sofia: 
Lun. 6 feb. ore 18.45    GKS – Volley C. Cesena 2000      Jun. 
Under 16 fem  
Mar. 7 feb ore 21.00    GKS – PGS Pianta Pinguine    

Open Csi Femm.. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
In questo tempo di Carnevale 
un applauso e un augurio eccezionale: 
 
LOCATELLI TOMMASO, bellissimo e buon bambino,  
spegne una candelina con Francesco, il fratellino; 
TEMPESTI DARIO, il primo marzo maggiorenne,  
insieme a nonna Perla festeggiamo in modo solenne; 
TALENTI ANNA, dinamica e sprintosa, 
con i suoi nipotini è amorevole e premurosa; 
OLIVI MARTINA ora ha un gioiello prezioso, 
il suo piccolino, dolcissimo e meraviglioso; 
ERBACCI MATTIA è furbo e intelligente, 
nel gioco e a scuola attivo e intraprendente; 
GUIDI ISABEL, sempre gentile e laboriosa,  
nel lavoro e in Comune si impegna a iosa; 
BONESSO FRANCESCA, molto brava e carina, 
della famiglia è sicuramente la “regina”; 
VETRICINI MARCO, da quand’è coniugato,  
lo vedi sereno, contento ed appagato; 
 



 

TALENTI PAOLO, con gioia e cortesia,  
adesso lavora all’A&O, in macelleria; 
FABBRICA MARIA, sempre maga della cucina,  
non è solo cuoca divina, ma dolce nonnina; 
COLINELLI FABIO fa molto bene l’architetto, 
ma il lavoro in ditta è il suo prediletto; 
 
A questi amici auguroni esplosivi, 
felicissimi, luminosi e giulivi! 
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