
Anno XXXV – n. 21 del 07.06.2017 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione 
Curia Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, 
Tipografia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it 
Sito internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione 
n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 

  

PENTECOSTE   
 

Domenica 4 giugno, la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste; si ricorda e 
si celebra la discesa dello Spirito Santo  su 
Maria  e  gli  apostoli  riuniti  insieme  nel 
Cenacolo.  La  Chiesa  in  questa  solennità, 
vede  il  suo  vero  atto  di  nascita  d’inizio 
missionario,  considerandola  insieme  alla 
Pasqua,  la  festa  più  solenne  di  tutto  il 
calendario  cristiano.  Nel  giorno  di 
Pentecoste  con  l’effusione  dello  Spirito 
Santo,  che Gesù aveva promesso, inizia la 
vita  e  la  storia  della  Chiesa,  guidata  e 
santificata  proprio  dallo  Spirito  Santo.  Lo 
Spirito  Santo  è  concesso  poi  a  tutti  i 
battezzati,  fonda  l’uguale dignità di  tutti  i 
credenti.  Nello  stesso  tempo,  in  quanto 
conferisce  carismi    e  ministeri  diversi, 
costruisce  la Chiesa con    l’apporto di una 
molteplicità di Doni.  
San Cirillo di Gerusalemme, un padre della 
Chiesa, partendo da una  frase di Gesù:  “ 
l’acqua che  io gli darò diventerà  in  lui sorgente che zampilla per  la vita eterna 
(Giov.4,14) ” spiega così  l’opera dello Spirito Santo.   Per quale motivo  la grazia 
dello  Spirito  Santo  è  chiamata  acqua?  Certamente  perché  tutto  ha  bisogno 
dell’acqua.  L’Acqua  è  generatrice  delle  erbe  e  degli  animali.  L’acqua  della 
pioggia  discende  dal  cielo.  Scende  sempre  allo  stesso  modo  e  forma,  ma 
produce  effetti multiformi,. Altro  è  l’effetto  prodotto  nella  palma,  altro  nella 
vite  e  così  in  tutte  le  cose,  pur  essendo  sempre  di  una  unica  natura  e  non 
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potendo essere diversa da  se  stessa.  La   pioggia  infatti non discende diversa, 
non cambia se stessa, ma si adatta alle esigenze degli esseri che  la ricevono e 
diventa per ognuno di essi quel dono provvidenziale di cui abbisognano. 
Allo stesso modo anche lo Spirito Santo, pur essendo unico e di una sola forma 
e  indivisibile, distribuisce ad ognuno  la grazia come vuole;  .… per disposizione 
divina  e per i meriti di Cristo, opera effetti molteplici … 

 
ESTATE  -  VACANZE - Sta per concludersi l’anno 

scolastico e per i nostri ragazzi si apre il tanto 
sospirato periodo delle vacanze estive.   

Estate – Vacanze, un dolce binomio per i nostri ragazzi. 
Perché questo periodo non risulti vuoto, ecco che vengono 
organizzati per loro campi e centri estivi. Anche la nostra 

Parrocchia organizza campi estivi per i ragazzi, proponendosi questi obiettivi: 
- non rimanere in ozio, benché in meritata vacanza; 
- fare esperienza di vita comunitaria,  che apra ala socializzazione; 
- condividere tempo, gioco ed iniziative con altri amici; 
- trovare dei momenti di tranquillità fisica e spirituale, favorevoli alla   
formazione del carattere e alla riflessione sui comportamenti e sugli 
avvenimenti;  
- constatare l’interessamento e la generosa disponibilità di molti ( operatori ed 
animatori ) alla buona riuscita di una parte delle vacanze. 

 
CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2017 – Anche 
quest’anno daremo vita ai campi estivi  
organizzati dalla parrocchia con la collaborazione 
del Gruppo K. 
Molti ragazzi  faranno    la bella esperienza di vita 
comunitaria  e  trascorreranno    insieme  ai  loro 
amici una settimana di vita comune. 
La  direzione  dei  campi  sarà  affidata,  nei  vari 

turni, a Simona,  Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di giovani animatori. 
Don Giacomo sarà la guida spirituale.  
Vari adulti hanno dato  la  loro disponibilità per  la gestione della cucina e per  le 
altre mansioni.  
A tutti, la gratitudine dei nostri ragazzi e della nostra comunità. 
Ricordiamo  le date per  i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla 
Lastra e a Ridracoli per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
12  ‐  17       Giugno      III,  IV e V   Scuola Primaria          Poggio alla Lastra 
19  ‐  24       Giugno      I  e II              Scuola  Secondaria     Poggio alla Lastra 

 



 

 
03  ‐  08       Luglio        III                   Scuola secondaria       Poggio alla Lastra 
Si invitano i genitori dei ragazzi che voglio fare questa esperienza di vita insieme 
a ritirare in canonica i moduli di iscrizione. 
Il Campo estivo per le scuole superiori sarà presso il Passo della Presolona dal 15 
al 22 luglio 2017. 

 
APRE IL CENTRO DI 
ASCOLTO CARITAS  S. 
LUCIA - … Tutta la 
parola “caritas“  riesco a 
spiegarmela quando penso 
che il Figlio di Dio, 
amandoci, non ci ha 

mandato le sue ricchezze come avrebbe potuto fare, rivoluzionando la nostra 
situazione, ma si è fatto misero come noi,  ha “ condiviso la nostra nullità … E’ 
con questo sguardo che mercoledì 21 giugno alle ore 09.30 apriremo presso la 
Parrocchia di Santa Sofia, il Centro di ascolto  S.Lucia. 
Il Centro di Ascolto è una forma organizzata di testimonianza Cristiana della 
Carità. Ha una primaria attenzione ai bisogni delle persone e alla povertà del 
territorio, cercando di approfondire e comprendere le situazioni che incontra.  
 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA - L’ 
A.S.P. San Vincenzo  De’ Paoli  
organizza, sabato 3 giugno, presso 
la Casa Residenza Anziani di 
Santa Sofia  

LA FESTA DELLA FAMIGLIA 
Al mattino:  dalle ore 10.00 - solo 

per i familiari degli ospiti delle strutture Casa Residenze Anziani  e dei bambini 
del nido d’infanzia  Fiocco Bianco. 
Nel pomeriggio : dalle ore 15.00 alle ore 18.00 -  Festa aperta al pubblico presso 
il Parco don Angelo Batani e il Cortile della C. R. 
A. 
 
PREGHIERA  PER  LA FAMIGLIA - 
Nell’ambito delle iniziative pastorali a sostegno 
della famiglia la diocesi propone  “La Preghiera  
per  la  famiglia “. Ad ogni vicariato è richiesto di 
organizzare un mese di preghiera. Il nostro vicariato “ Val Bidente “ a cui è stato 
indicato il mese di giugno, ha programmato questi momenti di preghiera: 

 



 

 
                 Alta  Val  Bidente         01  -  10           giugno 
                 Media  Val  Bidente     11  -   20           giugno 
                 Bassa  Val  Bidente      21  -   30           giugno 
La nostra Unità Pastorale che è chiamata a questa particolare preghiera dal  01  al  
10  giugno ha scelto questi momenti: 
-  01  -  10  giugno  :         pellegrinaggio   a   Collina   di   Pondo   ore    20.45; 
-  Domenica  4  giugno  :  Processione Mariana  a  Collina di Pondo ore 16.00; 
-  Giovedì  8  giugno  :      nella     Chiesa     del     Crocifisso    alle  ore  20.30  
   Adorazione Eucaristica con preghiera per la famiglia e la vocazione cristiana. 
In ogni realtà si abbia a cuore quest’invito alla preghiera per la famiglia, 
scegliendo le modalità più opportune per la propria realtà. 
Si invitano tutti i fedeli a pregare presso le proprie abitazioni nelle modalità più 
opportune. 
  

SERVIZIO CIVILE PRESSO LA CASA PER ANZIANI  
SAN VINCENZO DE’ PAOLI - Ricordiamo a tutti gli 
interessati che entro il 26 giugno è possibile 
iscriversi al bando per il servizio civile presso 
la casa per anziani. Il progetto , promosso da 

Arci Servizio Civile Cesena riguarda la struttura per anziani è 
sarà realizzato dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018. 
Per info: 0543 971333 (Dott.ssa Lotti o Animatrice Giovannetti) 
 

 
AAA CERCASI un ferro a vapore funzionante. 
(Contattare Paolo 3281359930) 
 

 
MARIAPOLI A CORNIOLO  9-11 giugno 
2012- Il movimento dei Focolari (i 
Focolarini) quest’anno celebra la 
MARIAPOLI a Corniolo: è l’appuntamento 
più caratteristico del Movimento dove 
insieme, grandi e piccoli si ritrovano per  
vivere un laboratorio di Fraternità, alla luce 
dei valori universali del Vangelo. Per 

informazioni rivolgersi a Pinuccia (cell. 3208785576) 
 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
Venerdì  Arrivo a Corniolo previsto per le ore 19.00 
ore 19.30 Cena - ore 21.00 Presentazione Mariapoli in Sala Proloco 

 



 

 
Sabato 
ore   8.30 Partenza per escursione o visite guidate - ore 13.00 Pranzo 
ore 15.30 Santa Messa - ore 16.30 Ritrovo - ore 17.30 Giochi 
ore 19.30 Cena - ore 21.00 Ritrovo in Sala Proloco con serata a sorpresa 
Domenica 
- ore   9.00 Ritrovo in Sala Proloco  - ore 11.00 Santa Messa  - ore 12.30 Pranzo 
e saluti. 

 
GKS NEWS –  Con l’arrivo dell’estate si sono concluse le 
consuete attività dei tornei e dei campionati di pallavolo. 
Globalmente belle soddisfazioni per l’Associazione GKS 
S.SOFIA per i lusinghieri risultati conseguiti: 
 

Open Promozione Femminile CSI: le ragazze seguite da Danilo, come ormai 
consolidato negli anni, si sono classificate ai primi posti nel girone e sono state 
premiate con la coppa per il bel secondo posto. Hanno poi partecipato ai play off 
con le migliori squadre combattendo dignitosamente. 
 
Misto Promozione-Eccellenza CSI: con un organico integrato con nuovi e 
giovanili inserimenti, dopo una buona prestazione nel girone unico, la squadra 
seguita da Jonny ha vinto il girone dei play out che di fatto corrisponde al 
campionato provinciale di promozione. Un ottimo primo posto coronato dalla 
consegna della coppa da parte del presidente del CSI. 

 

 



 

 
Juniores Under 18 Femminile CSI: dopo un’ottima prima fase del campionato 
che le ha consacrate al secondo posto, le ragazze allenate da Jonny, con 
l’avvento della primavera si sono un po’ rilassate ed anche per le numerose 
mancanze dell’ultimo periodo hanno ceduto solo nei play off. 
 
Minivolley FIPAV: i nostri giovanissimi atleti allenati dalla preparata Monia con 
la collaborazione dell’assiduo Liviano si sono allenati con costanza e hanno 
partecipato a numerose gare nei raggruppamenti provinciali, risultando sempre 
tra i più vincenti. 
Complimenti per i bei risultati a tutti gli atleti e agli allenatori e appuntamento al 
prossimo anno.  
 
FESTA DELLA  MADONNA A  COLLINA  DI  PONDO – Domenica 4 
giugno, a Collina di Pondo, si  celebrerà la tradizionale 
Festa della Madonna . Sabato 3 giugno, alle ore 20.45, 
recita del Santo Rosario durante la processione che, 
partendo dalla località Monte,  raggiungerà il Santuario, 
dove ci attenderà Don Andrea per un momento di preghiera 
davanti alla sacra Immagine della Madonna degli Occhi. 
Domenica 4 giugno, saranno celebrate S. Messe  alle ore  
07.00  -  09.00  -  11.00  -  17.00  . 
Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale Processione 
Mariana. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo   i bambini 
della Scuola Primaria  I A che con una generosa 

offerta  pro notiziario  ricordano la mamma della loro  maestra 
Emma a cui sono vicini.  
Un grazie particolare a Claudia Bellini e famiglia per la generosa offerta. 
Denise, Francesco e Tommaso ricordano con affetto Francesco e Quinto. 
La Famiglia Riccardi ringrazia tutti coloro  che hanno contribuito a sistemare la 
celletta della Madonna di Ca’ di Bico  in occasione della Processione 
dell’Ascensione e devolve una offerta pro Notiziario. Grazie anche a tutti quanti 
desiderano mantenere l’anonimato.  

 
 
IN MEMORIA DI…. – Siamo vicini ad Emma, Stefano, Lara e 
Claudia e a tutti i familiari,  addolorati per la scomparsa della  
cara mamma. 
 

 

 



 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
Tanti auguroni affettuosi  
e scroscianti applausi calorosi: 
 
MACALUSO FRANCA, dall’ugola d’oro, 
per i suoi maschietti di casa è un grande tesoro; 
CICOGNANI ALICE, buona di cuore, 
fa volontariato con premura ed amore; 
RANIERI MARTA ha nostalgia della sorella, 
che vive a Cambridge, città tanto bella; 
GIOVANNETTI LUCIA, dopo il lavoro,  
gioca con il suo bimbo e trova ristoro; 
AGODI MATILDE, intelligente e intuitiva, 
è motivata allo studio, brava e partecipativa; 
a BELLINI LUCA un applauso eccezionale 
con questa affettuosa rima augurale; 
TONTI SIMONA il campo a Poggio e il centro estivo 
presenzierà con grande bravura in modo attivo; 
MESCOLINI PATRIZIA al Piccolo Principe con gli amici 
trascorre giornate tanto belle e felici; 
LOCATELLI ANNA, ben inserita in Prima B, 
è brava , studiosa e preparata ogni dì. 
 
I nostri più carissimi auguri 
non sol per oggi, ma per i dì futuri! 
 
 
 
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). 
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