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 24 MARZO 2017 

GIORNATA  DI  PREGHIERA E  DIGIUNO  
 IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI 

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso Monsignor Oscar A. 
Romero Vescovo di San Salvador nel piccolo Stato centroamericano di El Salvador. La 
celebrazione annuale di una Giornata di 
preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri, il 24 marzo, prende 
ispirazione da quell'evento sia per fare 
memoria di quanti lungo i secoli hanno 
immolato la propria vita proclamando il 
primato di Cristo e annunciando il Vangelo 
fino alle estreme conseguenze, sia per 
ricordare il valore supremo della vita che è 
dono per tutti. Fare memoria dei martiri è 
acquisire una capacità interiore di 
interpretare la storia oltre la semplice conoscenza. Non bisogna mai esitare a 
domandare i posti dove maggiori siano pericolo, sacrificio, possibilità di dedizione: 
lasciamo l’onore a chi lo vuole, ma rischio e pena reclamiamoli sempre. Come cristiani 
siamo tenuti a dare l’esempio del sacrificio e della dedizione. È un principio al quale 
bisogna essere fedeli sempre, con semplicità, senza domandarci se in una simile 
condotta s’insinui l’orgoglio. È il nostro dovere; quindi compiamolo e preghiamo il 
nostro Diletto, lo Sposo della nostra anima, che ci conceda di compierlo in totale umiltà 
e con pienezza d’amore per Dio e per il prossimo. Con questo testo del Beato Charles 
de Foucald, missionario della presenza e della bontà, desideriamo ricordare che il 2016 
è stato il primo centenario del suo martirio ma anche che la vita donata di tanti nostri 
fratelli e sorelle fino al martirio non è altro che l’estrema conseguenza di chi ha scelto 
non l’onore ma la dedizione totale, non comodità e sicurezza ma, a costo di qualunque 
sacrificio, donare la pienezza di vita di Gesù. Non eroi ma uomini e donne la cui vita è 
stata consegnata al Vangelo e che, come Gesù, ci ripetono Non abbiate paura …. Siamo  
comunque inutili.  
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PREGHIERA :  O Padre, rinnova nei missionari la gioia di credere in te e di testimoniarti 
al mondo, perchè altri, per amore del tuo Cristo , lascino tutto e ti seguano.  

 
BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE -  
Prosegue l’annuale  benedizione delle 
famiglie anche nelle varie frazioni della nostra 
Unità Pastorale secondo il seguente 
calendario: 

Spinello                           lunedì            27    marzo             mattino 
Poggio alla Lastra           martedì          28    marzo             pomeriggio  
Isola                                mercoledì       29   marzo             mattina e pomeriggio 
Camposonaldo                mercoledì       29   marzo             pomeriggio 
Crocedevoli                    giovedì           30   marzo              pomeriggio 
Monteguidi                     venerdì           31   marzo              mattina 
Corniolo                          lunedì             03   aprile              mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli         mercoledì       19   aprile              mattino e pomeriggio                        
 
UN PO’ DI CATECHISMO - Celebrare la Quaresima è un 
invito a crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e a 
testimoniare con una degna condotta di vita. In questo periodo 
quaresimale ci sembra utile riprendere in esame 
settimanalmente alcuni insegnamenti tratti dal “Catechismo 
della chiesa cattolica“. Ricordiamo 

I due  comandamenti di carità 
1)  Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il tuo  cuore, con tutta 
la tua anima e con 
     tutta la tua mente. 
2)  Amerai il prossimo tuo come te stesso. 

Le tre virtù teologali 
Fede,  Speranza e Carità. 

Le quattro  virtù  cardinali 
Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. 

La regola d’oro 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 

 
RICEVERE LA COMUNIONE NELLE CASE - Ammalati e 
anziani che hanno difficoltà a partecipare alle Sante Messe, 
possono richiedere di ricevere la Santa Comunione nelle proprie 
case. Possono portare la Comunione, oltre ai sacerdoti e al diacono, 
anche i laici che abbiano ricevuto l’incarico dal Vescovo. Per la 
nostra Zona Pastorale sono gli accoliti Milanesi Paolo, Stradaioli 

Luciano, Nanni Emilio, l’eremita Fra Stefano Roani e i ministri straordinari 
dell’Eucarestia Scaglia Giuliana e Talenti Annamaria. Per eventuali richieste rivolgersi 
in parrocchia ( tel. 0543 970159) o direttamente agli incaricati. 



 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE- Domenica 19 marzo a Poggio alla Lastra si 
svolgerà la Festa di S. Giuseppe. Sarà possibile partecipare alla S. Messa 
alle ore 11.00 e pranzo su prenotazione presso la casa per ferie di Poggio. 
Nel pomeriggio intrattenimento e giochi vari.  
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Zamboni 
Patrizia, a Grifoni Roberto, a Giorgio e Orietta Graziani che 
hanno devoluto generose offerte a sostegno del Notiziario. 
 

BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 
occasione delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli Amici 
di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le bomboniere. 
Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la propria adesione 
entro il 31 marzo e non oltre a Mariella (3343209099) 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… – Ringraziamo  Marina Agnoletti  
che con una generosa offerta pro notiziario ricorda il caro  Righini 
Firmo.  
Syria e Melissa Bruschi ricordano il caro zio Denis con una generosa 
offerta al notiziario. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla moglie e ai famigliari, addolorati per 
l’improvvisa scomparsa del nostro caro amico Roberto Massa. 
 

 
GKS S.SOFIA – Lunedì 20 marzo, a Santa Sofia, alle ore 18.45, 
potremo sostenere calorosamente la nostra squadra che affronterà il 
cella Volley nell’ambito del Campionato Juniores Under 18 
femminile. Alle ore 21 Campionato Misto CSI GKS – Pianta Forlì. Vi 
aspettiamo. 
 

 
 
FESTA DELLA DONNA – In occasione della festa della donna ( 8 marzo ) Papa 

Francesco si è espresso così: “ senza la donna, non c’è armonia nel 
mondo … E’ lei che porta quella armonia che ci insegna ad 
accarezzare, ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa 
bella … Se sfruttare le persone è un crimine  di  ….    umanità, 
sfruttare una donna è di più: è distruggere  anche l’armonia che Dio 

ha voluto dare al mondo … La donna è la poesia, è la bellezza. Senza di lei il mondo 
non sarebbe così bello, non sarebbe armonico. E a me piace pensare –ma questa è una 
cosa personale – che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre … 



 

 
LA POSTA – Marzia e Leandro, insieme a Don Valerio Valeri, 
inviano i loro saluti (“Salamu”9) dalle falde del Kilimangiaro, in 
Kenia. 
 
 
 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione  di 
Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare a:  
Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 
25.03.2013 alle 12.00 ed occorrendo in seconda convocazione 
Domenica 26 Marzo, alle ore 17.00, presso la sede sociale col 
seguente ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2016; - Bilancio preventivo anno 2017; - Devoluzione beneficenza 
Festa madonna 2016; - Varie ed eventuali. 
Assemblea Straordinaria che si terrà in prima convocazione il 25.03.2013 alle 13.00 
ed occorrendo in seconda convocazione Domenica 26 Marzo, alle ore 18.00, presso la 
sede sociale col seguente ordine del giorno:  
- Adozione nuovo STATUTO. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti gli amici un salutone 
e un fortissimo abbraccione: 
 
MENGOZZI ELISA, ventenne sì graziosa, 
è una ragazza esuberante e gioiosa; 
VENTURINI TOM, amico francese, 
come il babbo Patrick è caro e cortese; 
a BATANI FRANCESCO un augurio cantato, 
unitamente a un bacio fortemente schioccato; 
AGODI DIEGO, molto buono di cuore,  
a Franca e Maty dona affetto e calore;  
BETTEDI ELISA l’esame di maturità 
quest’anno con grande impegno affronterà; 
MENGOZZI ELEONORA, di Elisa la cugina,  
è una splendida e simpatica sampieranina; 
SINIGAGLIA BRUNELLA non potrà dimenticare 
gli amici santasofiesi che la voglion festeggiare; 
a LOTTI ELISA, che i suoi tre bimbi si gode, 
dedichiamo una dolce e augurale ode; 
per LOTTI ORAZIO, rimeggiando, rimeggiando,  
una bella, musicale festa stiamo auspicando; 
D’AMBROSIO ELISA, brava a fare ogni cosa, 
con la sua bimba è amorevole e premurosa; 



 

CESUNI VINICIO agli amici di Santa Sofia 
dimostra grande affetto e simpatia, 
era il jolly del nostro gruppone 
il carissimo e dolcissimo “Vinnone”; 
MONTI ROBERTA, dal volto sì gioioso, 
all’IRST ogni cuore rende meno doloroso; 
BIANDRONNI ISA è nonna super, da lodare,  
in ozio non sa stare questa brava “tuttofare”; 
MARIOTTI SILVIA col suo gaudio e buonumore,  
tiene allegra la famiglia a tutte le ore; 
MAMBELLI MARTINA, dall’ugola d’oro,  
è una brava maestrina, un vero tesoro; 
ROSSI ROSSANO pratica la pesca con passione, 
adora i nipoti e li riempie di ogni attenzione; 
VALMORI PIETRO, bellissimo bambino,  
ha occhi belli, è tanto furbo e sbarazzino. 
 
A tutti quanti, a suon di violini, 
facciamo auguri teneri e piccini! 
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