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 L’ANNUALE BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Carissime famiglie, 
la prossima settimana riprendiamo l’annuale  pellegrinaggio per la Benedizione delle 
Famiglie della parrocchia della nostra Unità Pastorale.  
L’occasione delle benedizioni è un momento propizio per incontrarci in un dialogo che 
vuol essere un segno di amicizia 
con tutti e, per i credenti anche un 
segno di Dio. 
Per noi preti è un compito 
essenziale e necessario, non solo 
per incontrare gli anziani e i malati 
che non escono, ma anche per 
conoscere persone che non ci 
sarebbe modo di vedere in nessun 
altro ambiente od occasione  e per 
aprire un rapporto personale, 
vero, per quanto fugace. 
Il nostro venire vuol essere segno 
di una Chiesa sbilanciata sulle 
strade del mondo e quindi  una “ Chiesa in uscita”, ci suggerisce Papa Francesco; una 
Chiesa che vuol portare a tutti un segno di speranza oltre la crisi che caratterizza il 
nostro tempo. 
La Benedizione delle Famiglie, è una tradizione pastorale molto antica; per i sacerdoti è 
stata sempre impegnativa. Oggi, poi, per i sacerdoti provoca anche qualche disagio per 
diversi motivi:   la vastità delle parrocchie affidate ai sacerdoti, la crescente scarsità del 
numero dei sacerdoti, il cambiamento di mentalità e di atteggiamento delle persone, la 
difficoltà di trovare il momento opportuno per incontrare l’intera famiglia.  
Ci possono essere anche altre obiezioni, profonde e intelligenti, ma anche queste non 
incrinano la nostra convinzione che la benedizione alle famiglie sia un rito importante 
per la vita della comunità cristiana. 
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Dopo tanti anni di benedizione delle famiglie, riconosciamo che sono incontri sempre 
più stupendi, attesi, che ti danno opportunità di farti accogliere nelle case per poi ap-
profondire i rapporti in altri momenti. Il percorrere le strade, salire e scendere le scale 
delle vostre case, da parte di noi sacerdoti, genera una paziente tessitura fragile e in-
tensa che rende meno anonime le nostre relazioni: per i credenti rafforza il senso di 
appartenenza alla realtà cristiana e, per tutti fa scoprire la ricchezza del nostro essere 
persone alla ricerca del giusto e del bene. 
E’ per questi motivi che noi sacerdoti iniziamo con piacere le visite alle famiglie. 
Il calendario e l’orario delle Benedizioni saranno esposti nelle Chiese. 
Diversi giorni prima, tramite il Notiziario K, comunicheremo alle famiglie il giorno delle 
visite. La Benedizione delle Famiglie inizierà LUNEDI’ 22 febbraio  e si svolgerà princi-
palmente nel pomeriggio con inizio alle ore 14,30. La poche benedizioni del mattino 
inizieranno verso le 9. Se, per qualche contrattempo,  non si riuscisse a finire prima 
della Messa delle ore 18.00, proseguiremo anche dopo le ore 18.00. 
La speranza dell’incontro si concretizza in un cordiale e affettuoso saluto a ciascuno di 
voi. 

I vostri sacerdoti e il diacono 
 

 
BENEDIZIONE DELLE  
FAMIGLIE E NUOVO ORARIO 
DELL S .MESSE 
Lunedì 27 febbraio, inizierà 

l’annuale Benedizione delle Famiglie. Tramite il Notiziario K  e 
gli avvisi esposti nelle Chiese sarà comunicato il  calendario 
delle Benedizioni.  Con l’inizio delle Benedizioni, e 
precisamente il 27 febbraio, la Santa Messa  Vespertina, feriale e 
festiva, verrà celebrata alle ore 18.00. 
Questo il calendario della seconda settimana: 
 

 LUN. 6-mar VIA BIANCHINI     

    CAMPAGNA LEVANTE LUCIFERO 

    BOLGIANI PARETAIO VILLA JESSIE 

    BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 

MAR. 7-mar VIA REPUBBLICA VIA ROMA   

MER. 8-mar VIA DANTE ALIGHIERI   

GIO. 9-mar PIAZZA GARIBALDI VIA MARCONI VIA GIOVANNETTI 



 

VEN. 10-mar VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO VIA CAVATICCIO 

    PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

    CA DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

    CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA   
 
GIORNATE  EUCARISTICHE – Lunedì 27  e martedì 28 
febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, nella Chiesa del 
Crocifisso, sarà esposto il Santissimo Sacramento per 
l’Adorazione Eucaristica.   
 
 
LE  CENERI –  Mercoledì 1° marzo, alle ore 18.00, nella 
Chiesa  Parrocchiale daremo inizio alla Quaresima con il rito 
delle Ceneri, durante la celebrazione della S. Messa.  
 

 
FESTA DI CARNEVALE – Sabato 25 febbraio in 
occasione della festa di carnevale ci ritroveremo 
direttamente nella Parrocchia di Camposonaldo 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per una bellissima 

festa!!!!  Vi ricordiamo che non sono permessi ne coriandoli ne bombolette 
spray. Non mancate!!! 

 
CARNEVALE DEI BAMBINI- Domenica 26 febbraio alle 
ore 16.00, presso il salone dell’Ostello di S.Sofia si svolgerà 
il carnevale per i nostri bambini. 
La festa sarà’animata  con La Pina e Gulliver, con trucca 

bimbi, palloncini, merenda e tanto altro … Vi aspettiamo numerosi senza 
coriandoli nè bombolette spray!!   
 

 
RINGRAZIAMENTI –  Siamo riconoscenti a Orielda 
Bonacorsi, a Lidia Beoni e ai numerosi amici che, in 
forma anonima, inviano offerte a sostegno del notizia-
rio. 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 23 febbraio, alle ore 20.30, in 
canonica, si terrà l’incontro biblico. 
 



 

Notiziario K 

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ –  
Comunichiamo i numeri dell’estrazione 

della lotteria della solidarietà: 34642 – 35185 - 35277 – 35481 -35549, venduti a 
Santa Sofia. Per ritirare i premi, rivolgersi in parrocchia. 

 
GKS S. SOFIA NEWS –. Vi aspettiamo, lunedì 27 febbraio, alle 
ore 18.45, nel Palazzetto di Santa Sofia, per sostenere con il 
vostro tifo la nostra squadra femminile che affronterà la Volley 
Cesenatico per il campionato Juniores Under 18 femm. 
A seguire, alle ore 21.00 per il torneo Misto Csi, l’incontro GKS 
– L‘Alveare Volley. 

 
GRUPPO K – Martedì 28 febbraio, alle ore 20.30, presso i 
locali della canonica, si riunirà il direttivo del Gruppo K. 
All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto consuntivo 
dell’anno 2016 e le modifiche dello statuto.  

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici, con un sorriso, 
tantissimi auguri, senza preavviso: 
 
MICHELACCI ALESSANDRA, 
universitaria eccellente, 
ha buone capacità e dà gli esami 
celermente; 
LOTTI ILARIA, simpatica, bella 
piemontesina, 
ricordiamo chè veniva a Santa da 
bambina; 
AMADORI LUCREZIA, tredicenne 
molto giudiziosa,  
si impegna nello studio e nel disegno a 
iosa; 
nonno EZIO alla festa della nipote non 
può mancare, 
per dimostrarle il suo affetto e poterla 
lodare;  
BALZANI NICOLA, dotato di cortesia e ottimismo,  
è ben preparato nel campo del giornalismo; 



 

DAVETI MARTA nei week end con gli amici 
trascorre serate molto allegre e felici; 
VISOTTI GLORIA dimostrerà una buona conoscenza 
di ogni disciplina all’esame di licenza; 
BIANDRONNI GIOVANNA, maestrina tanto premurosa, 
per hobby ricama, fa stencil e pizzi, bene ogni cosa; 
GUELFI GABRIELE il Politecnico frequenta,  
dei suoi ottimi risultati mamma Cri è contenta; 
DEPEDRI LUCA, ragazzo serio e maturo, 
in ogni situazione è affidabile e sicuro; 
CORTEZZI FEDERICA, cesenate è divenuta,  
nel lavoro e nel vicinato è tanto benvoluta; 
LOMBARDI FRANCESCA invitiamo con nostalgia 
a ritornare a trovarci a Santa Sofia; 
a MORETTI MAICOL, esperto macellaio,  
inviamo un augurone sonoro e gaio; 
CASAMENTI GABRIELE non è mai inoperoso,  
dopo il lavoro gioca con il bimbo sì festoso; 
CAPACCI ERICA ha la musica nel cuore, 
suona in banda e si fa molto onore; 
per SALVADORINI GIACOMO, “Jack” per gli amici, 
infiniti auguroni sopraffini e lieti auspici; 
dulcis in fundo, una bimba bionda, meravigliosa,  
CONFICONI ANITA, festeggiam in maniera armoniosa. 
 
A questa “truppa” numerosa e cara, 
auguri esplosivi a suon di fanfara! 
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