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FESTA  DI  SANTA  LUCIA 
 
Mercoledì 13 dicembre, celebreremo la Festa di Santa Lucia, patrona della nostra 
parrocchia e del nostro paese.   
Santa  Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana.  
Lucia nasce in Sicilia, a Siracusa, tra il 280 e il 290 d.C., in una 
famiglia cristiana e molto benestante. Orfana di padre molto 
giovane, si lega tanto alla madre Eutichia, che da lungo 
tempo soffre di una grave forma emorragica, e per lei si reca 
in pellegrinaggio a Catania sulla tomba di Sant’Agata per 
implorare la sua guarigione. Ma Sant’Agata le appare in un 
sogno dicendole “ tu stessa hai  il potere di guarire tua 
madre, perchè tu stessa ti sei consacrata a Cristo”. 
Contemporaneamente la madre di Lucia guariva dalla sua 
malattia. 
Lucia torna a Siracusa e decide di votarsi a Dio, donando tutti 
i suoi averi ai poveri e rinunciando al promesso matrimonio con un suo giovane 
concittadino. Egli, rabbioso, denunciò Lucia al prefetto della città che la fece arrestare 
con  l’accusa  di essere cristiana. Era in atto allora l’ultima e più feroce persecuzione 
contro i cristiani ad opera di Diocleziano. 
La giovane Lucia fu sottoposta a processo, durante il quale venne chiesto di abiurare la 
fede cristiana, ma di fronte alla sua irremovibilità venne torturata ( le furono anche 
strappati gli occhi) e fu condannata a morte per decapitazione il 13 dicembre 304. 
Il popolo cristiano la venera come protettrice dei ciechi.  degli oculisti, degli elletricisti e  
contro le malattie degli occhi. 
Mercoleì 13 dicembre  nella Chiesa parrocchiale dedicata a Santa Lucia saranno 
celebrate Sante Messe alle ore 11,00 e alle ore 17,00 . 
Al termine delle Sante Messe ci sarà la tradizionale benedizione degli occhi con la 
reliquia della Santa.  
In Santa Lucia ammiriamo la forza della fede di cui seppe dare grande testimonianza, 
affrontando coraggiosamente il martirio.  
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IL  SALUTO A DON GIACOMO 
 
Riportiamo il saluto che la dottoressa Giuliana Scaglia 
ha scritto a don Giacomo e che è stato letto,  domenica 
3 dicembre, al termine della Messa delle ore 11: 
Caro Don Giacomo, 
avrei desiderato molto partecipare all’inaugurazione 
del centro Khalil in Camerum, ma i miei dati 
anagrafici me lo impediscono. 
Ti dono con molta gioia il calice che userai per 
celebrare così la prima Eucarestia e che sarà riempito 
del Santissimo Sangue del nostro Signore Gesù, laggiù, nel cuore dell’Africa nera. 
Penso ora alle vostre Messe  festose e traboccanti del senso più genuino del Sacro ( che 
qui spesso scarseggia ) accompagnate dalle danze colorate e dai canti che esultano 
della gioia del Signore.  
Quei canti che si ripetono sempre uguali al ritmo caldo dei tamburi che battono nel 
profondo del cuore mi richiamano alla mente gli “ Spirituals “ africani nati in America 
dal cuore di quegli uomini strappati con tanta violenza dalla loro terra e dalla loro 
famiglia. 
Quei canti che suonano come lamenti di una struggente nostalgia. 
Sono contenta d’ aver potuto almeno un po’ collaborare insieme con tanti santasofiesi  
alla nascita del Centro. 
Voglio ringraziarti per la tua preziosa presenza nel nostro paese. 
La tua collaborazione con don Giordano è stata di grande aiuto a tutti noi. 
Don Giordano con la Sapienza del cuore e con la sua mitezza a volte, penso, abbia 
messo il freno ai tuoi “ bollenti spiriti”  e dall’altra parte tu con la tua intraprendenza e 
la  vivace intelligenza hai aiutato lui a rincorrere per  la strada  tante pecorelle 
smarrite che ti hanno sentito e hanno seguito per quanto è stato loro possibile il tuo 
richiamo.  
Anche a te, come a Pietro, in una indimenticabile sera Gesù deve aver chiesto: 
“Giacomo mi ami più di costoro?” 
E tu: “ Certo Signore tu lo sai che ti voglio bene.” 
E lui: “Pasci le mie pecorelle!”. 
Così è iniziata la straordinaria avventura del tuo sacerdozio. 
Sei diventato quel pastore che corre alla ricerca di quelle pecorelle impazzite dietro gli 
specchietti lucenti e tanto attraenti quanto mentonieri di questo nostro mondo così 
difficile e illusorio. 
Grazie dunque per quanto hai fatto per tutti noi con tanta tenacia e fedeltà portando nel 
cuore  il cuore di Gesù. 
Infine ringrazio  il buon Dio e sua madre Maria che hanno permesso e collaborato  alla 
nascita di Khalil. 
Che Gesù e Maria benedicano questa casa , coloro che la governano e i piccoli  che la 
abiteranno. 



 

La terra d’Africa, la tua terra  con la sua giovinezza che non ha perduto  la speranza, ti 
aiuterà a superare il distacco dalla Romagna. Sì perché partire in qualche modo  è un 
po’ come morire …    Con stima e riconoscenza.                        Giuliana Scaglia 
 

COMUNICAZIONI  DALLA  CARITAS  
PARROCCHIALE- Giovedì 14 dicembre, incontro 
di formazione per i volontari che operano  in 
Caritas, nel Volontariato Vincenziano e nel gruppo 
K, dalle ore 17.00 alla ore 19.30 circa. 
Alle ore 17.00 partecipiamo alla Santa Messa nella 

Chiesa del Crocifisso,  poi ci trasferiamo in parrocchia dove, alle ore 17.40, riflessione e 
lavoro a piccoli gruppi sul tema: “ L’AMORE DI GESU’ ”, guidata dal dicono Paolo. 
Alle ore 19.00 pizza insieme a conclusione dell’incontro. 

 
 
ORA  DI  ADORAZIONE –  Giovedì 7 dicembre alle ore 20,30 
nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 
 

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL 
MOMENTO “ – Coloro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2018 al settimanale diocesano “ Il 
Momento “, possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 970159 ) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo  di cuore  Zenaide, Aurora e 
Noemi Grillini  per la loro offerta  a sostegno del  Notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Germano, unitamente ai figli, 
ricorda la cara Giuseppina Battani con un’offerta al Notiziario. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Graziella, Zoraide, Maria, Mirco 
Fantini e a tutti i loro familiari, addolorati per la scomparsa della cara 
mamma Rosina Bravi. 
 
 
RICEVERE LA SANTA COMUNIONE NELLE PROPRIE CASE – 
Coloro che sono impossibilitati a venire in chiesa (ammalati, anziani) 
possono chiedere di ricevere la Santa Comunione nelle proprie case. 



 

Allo scopo si rendono disponibili i sacerdoti, il diacono, e i ministri straordinari della 
Comunione (Paolo Milanesi, Giuliana Scaglia e Anna Maria Talenti). 
Per chi desidera questo servizio ecclesiale rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543970159) 
 
MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL – L’Associazione Khalil organizza un 

mercatino di beneficenza Sabato 9 dicembre, dopo la S.Messa delle 
ore 17.00, e Domenica 10 dicembre, dopo le Messe delle  ore 
8,11,17, nella parte antistante la Chiesa di S.Lucia,  e Mercoledì 13 
dicembre, in Via Martiri, durante la Festa della nostra Patrona. Il 
ricavato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a favore del Nuovo 
Centro Khalil in Camerun. 

 
GKS NEWS – Appuntamento per tutti i tifosi lunedì 11 dicembre, 
presso il palazzetto di Santa Sofia per sostenere le nostre squadre che 
hanno iniziato i campionati di pallavolo. 
Ore 18..45 GKS – Libertas   Juniores femminile 
Ore 21.00 GKS – L’Alveare San Piero  Misto CSI 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
  
Agli amici dicembrini 
auguri freschi e genuini: 
 
GRASSIA FRANCESCA vogliamo ricordare, 
a Rimini un saluto e un augurio inviare; 
un fortissimo abbraccio di buonora 
alle care GRILLINI NOEMI e AURORA,  
due undicenni molto graziose, 
in prima media brave e studiose; 
a BOSCHERINI MADDALENA, bella ventisettenne, 
mille e felici auguri di gioia perenne; 
TRUFFA ROSELLA segue i suoi scolari 
con bravura e gesti d’affetto rari; 
BUSCHERINI ROBERTA, non solo bravissima barista, 
ama l’arte, la pittura… è davvero un’artista; 
BUSTI MICHELA trascorre con le sue due regine, 
tra abbracci e bisticci, piacevoli seratine; 
GATTI DANIELE, a Spinello sta sereno,  
con la sua Ivana il cuore è sempre pieno; 
BETTEDI DIEGO, bello, slanciato e moretto, 
canta e suona, per lui la musica è un diletto; 
PASCALE PIPPO la sua famiglia adora 
perché il suo cuore di amore colora; 



 

MARCHI LUCA, ora a san Piero residente,  
è di buone maniere, affidabile e accogliente; 
FABBRI MIRCO, prezioso amico fiorentino, 
è un eccellente bancario, dal modo sì fino; 
LORENZONI SUSY lavora con gioia e soddisfazione, 
la scuola per lei è una grandissima missione; 
FACCIANI MARGHERITA, bimba molto bella,  
imita il suo Ettore, da brava sorella; 
MANTINI MARISA ha creatività e mani d’oro, 
crea oggetti per il mercatino… ciascuno è un capolavoro; 
a CASELLI GIULIA, la sua nipote coscienziosa, 
auguriamo una vita bella e luminosa. 
 
In questo periodo di freddo polare 
ai festeggiati un augurio eccezionale!  
 
 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
Inizia, da questa settimana, la vendita dei biglietti della Lotteria 
della Solidarietà, a cui partecipa anche il Gruppo K. Buona parte 
del ricavato della vendita dei biglietti sarà utilizzato per sostenere 
le consistenti spese di spedizione del nostro Notiziario K. 
Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del gruppo. 
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