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BUONA PASQUA 
La nostra Pasqua diventi solidarietà e comunione con  tutte le famiglie  della 
parrocchia, specialmente con quelle famiglie provate dal dolore, dalla malattia, da 
difficoltà economiche, dalla perdita del lavoro. 
Buona Pasqua a tutti i bambini,  sia la festa della gioia, dell’innocenza.  
Buona Pasqua  ai giovani, agli 
adolescenti : l’incontro con Gesù vi 
renda capaci di osare, sognare, di 
guardare in alto  e non limitarvi alle 
monotonie di ogni giorno.   
Buona Pasqua ai genitori : che sappiano 
valorizzare il bene presente nei figli, 
senza cedere mai al permissivismo, ma 
chiedere con amore cose grandi. 
Buona Pasqua agli sposi : ditevi ancora 
una volta “ io credo in te “ ti amo. 
Buona Pasqua ai nonni, agli anziani : 
dentro la vostra vita c’è una grande 
sorpresa, più bella delle sorprese delle 
uova di Pasqua, c’è la ricchezza della 
vostra vita, la saggezza,  la sapienza, 
mostratele a tutti, ma che siano 
accompagnate dalla bontà.  
Buona Pasqua ai catechisti, agli 
animatori, agli educatori: la vostra 
opera è preziosa ed indispensabile, ma operate sempre con umiltà, ricordando, come  
è detto  nel Vangelo “ loro devono crescere e non diminuire “. 
Buona Pasqua a coloro che nelle nostre chiese esercitano i ministeri Ordinati, Istituiti e 
di supplenza perché attraverso l’esercizio del loro servizio ecclesiale ci fanno sentire 
più vicini al Signore.  
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Buona Pasqua agli animatori del canto nelle nostre celebrazioni liturgiche: la loro voce 
risuoni sempre più nelle nostre chiese, perchè possano trasmetterci la gioia di cantare 
al Signore. 
Buona Pasqua a tutti i volontari delle nostre parrocchie,  che si offrono nei vari periodi 
dell’anno per vari servizi. Il vostro esempio trascini altre persone, specialmente i 
giovani. 
Buona Pasqua a tutti! 

I vostri sacerdoti  
don Giordano  don Andrea  don Giacomo  

 

RITI  PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME  
Ore  10.45  Benedizione delle palme sul piazzale della Chiesa 
Parrocchiale.  
                   Santa Messa secondo orario festivo. 

 
LUNEDI’,  MARTEDI’,  MERCOLEDI  SANTO 

Ore 07,30  Nella Chiesa del Crocifisso esposizione del SS. Sacramento . 
Ore 18,00  S. Messa. 

MARTEDI’  SANTO 
Ore 20,30  Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 

 
GIOVEDI’  SANTO 

Ore  18,00  S. messa in “ Coena Domini “ . 
Ore  21,00  Veglia Eucaristica. 

VENERDI’  SANTO 
Ore  15,30  Azione liturgica dell’adorazione della Croce. 
Ore  20,30  Processione del Venerdì Santo con partenza e 
conclusione nella Chiesa del 
                  Crocifisso. 

SABATO  SANTO 
Ore  22,30  Solenne Veglia Pasquale e S Messa di Resurrezione. 

                   N.B. dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e dalle ore 21,00 
alle ore 22,30 nella  
                 Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote per le 
confessioni. 
 

DOMENICA  DI RESURREZIONE 
Le sante messe verranno celebrate secondo l’orario festivo ( ore 8 – 
11 -. 18 ) 
 

LUNEDI’  DELL’ ANGELO 
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18,00. 



 

CELEBRAZIONI  PASQUALI 
Per la festa di pasqua sarà celebrata una sola S.Messa nella Chiesa principale della 
parrocchia  nei seguenti orari: 
                                      SABATO SANTO                          Isola ore 21,30  
                                      DOMENICA  DI  PASQUA          Spinello ore 09,30     
                                                                              Monteguidi ore 11,00 
  

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 

Le Beatitudini 
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. 
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perchè saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati Figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi, per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. 
 

FILIPPO  SARA’  ACCOLITO - Il nostro seminarista Filippo 
Foietta riceverà dal Vescovo S. E. Mons. Lino Pizzi il ministero 
dell’Accolitato. 
Questo incarico ecclesiale  lo  riceverà nella Cattedrale  di  Forlì 
domenica 7 maggio alle ore 18,30. 
Nei prossimi Notiziari K,  spiegheremo il valore ecclesiale di 
questo ministero. Per il momento rallegriamoci con Filippo di 
questa ulteriore tappa del suo cammino vocazionale, gli 

assicuriamo la nostra calorosa vicinanza nella preghiera.  
Lo stesso Filippo ci scrive:  chiedo a tutti, una preghiera per me, soprattutto se non  
potrete partecipare di persona. Ringrazio tutti, a partire da don Giordano, per la 
vicinanza  e il sostegno che in questi anni, ho sentito davvero forte, e nel futuro che mi 
attende.  Anch’io ricordo tutti voi”. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI … – Siamo riconoscenti alla moglie 
Maria  e ai figli  Sonia, Gionni e Giorgio  che  ricordano con una 
generosa offerta a sostegno del notiziario  il caro  Gaspero Giacomini  
nel primo anniversario della sua scomparsa. 
Rina e Gianni Bruschi inviano una offerta in memoria di Luciano 

Ravaioli. 



 

 
RINGRAZIAMENTI - Ringraziamo la famiglia Cangini, 
Michelacci Nicole e Nicolò per le generose offerte pro notiziario. 
 
 

GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana in palestra a 
Santa Sofia:  
Lun. 10 apr, ore 21.00   GKS – CUSB Cesena  Misto CSI 
Mer. 12 apr, ore 21.0 GKS – AUSL Ravenna  Play Off CSI Femm. 
 
 
 

Domenica 9 aprile, a partire dalle ore 14.30, a Santa Sofia si 
terrà il Concentramento provinciale di Minivolley che vedrà 
impegnata la nostra squadra dei più giovani, guidati da Monia 
e Liviano, che trascorreranno un pomeriggio sportivo insieme a 
tanti ragazzi della nostra provincia. 
 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti gli amici con un sorriso 
facciamo auguroni in modo sentito: 
 
PANI BEATRICE, liceale molto motivata, 
è una diciottenne carina ed equilibrata; 
ROSSI ROSSANA, sempre bella e sorridente,  
al Centro con i ragazzi è sempre eccellente; 
CANGIALEONI ALICE, graziosa e dolcissima,  
è il vanto di nonna Maria, contentissima; 
TOSCHI ALESSANDRA, simpatica e carina, 
ha un carattere allegro, è frizzantina; 
CAMAGNI ARIANNA, dal viso pulito,  
ha un modo di fare davvero squisito; 
a DEL GIUDICE CRISTIAN applausi d’oro 
e musicali auguroni fatti in coro; 
CASADEI MARIANNA è sempre uno splendore, 
la sua piccolina le riempie di gioia il cuore; 
BIONDI VALENTINA, mammina dolce e bella, 
come Serena vive tranquilla a Civitella;  
FABBRI MARTINA per la tesi studia seriamente, 
è una brava ragazza di cui fidarsi ciecamente; 
a SILVANI DIEGO, diciannovenne assennato, 
a S.Uberto dimora contento e beato; 
PARRILLO GIUSY ha modi garbati e affettuosi, 
gli amici di Punta Licosa perciò rende gioiosi; 



 

TREOSSI CHIARA ci fa ben sperare 
che almeno quest’anno ci venga a trovare; 
MICHELACCI NICOLE, pronta per l’esame e determinata, 
è molto presa dai suoi studi ed impegnata; 
COLOMBELLI ARIANNA ha occhi pieni di allegria 
che di nonna Lucianina attirano la simpatia. 
 
A questi festeggiati anche quest’anno 
auguriamo un meraviglioso compleanno! 
 
 
 

 
GITA D’ESTATE   

La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 19 al 26 agosto 2017  una gita 
a Vienna e Praga: dal Danubio alla Moldava, 
il nostro viaggio inizierà dall’austera, 
monumentale capitale dell’Austria e prosegue 

poi nel prezioso centro storico di Praga.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
in canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 
6170144) o Giorgio Cangini (348 
3501326). 
 

 
 
 

AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI! 
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