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GESU: DONO  DEL  NATALE 
 
Carissimi,  
                festeggiamo il vero Natale. La sua celebrazione non lo renda solo un Natale 
commerciale; non sia un pretesto per esprimere 
solamente la nostra vena poetica,  non 
accontentiamoci di dare una lucidatina alla nostra 
religiosità, di rispolverare la nostra divisa cristiana per 
recitare una volta alll’anno la parte dei buoni e del 
sentirci buoni. 
Non impoveriamo il vero Natale. Può succedere che 
noi facciamo festa senza il festeggiato, Gesù, così 
come è successo allora: “ Maria diede alla luce il suo 
Figlio, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo” (LC 2,6-7) .  C’è posto per Lui, oggi, nella 
nostra società, nelle nostre famiglie?  
La martellante pubblicità legata alle feste natalizie ci ha ormai educati a considerare il 
nostro Natale come festa dei doni. Possiamo anche essere convinti che l’abitudine dei 
regali affondi le sue radici quando tale festa era considerate tra i cristiani la festa del 
Dono di Dio; alcune citazioni bibliche parafrasate ce lo suggeriscono: “ Dio ha tanto 
amato gli uomini  da dare il suo Figlio”; Dio si è fatto uomo (DONATO ) per salvare gli 
uomini”; “ Questo è il mio corpo ( DONATO ) per voi”. 
Questo è il Natale: Dio si è fatto uomo, uno di noi, si è donato agli uomini, perché gli 
uomini diventino  come Dio. Dio che scende verso l’uomo, che si fa vicino all’uomo. Dio 
che si pone sulla strada dell’uomo per fare il cammino insieme, per condividere pene, 
miserie, lacrime e  speranze. Un Dio che viene a DONARE salvezza a tutti.  Cristo ci 
porta il suo Dono.  Meglio,non ci porta dei doni, ma si fa Dono, il Dono per eccellenza. E 
noi forse facciamo finta di non accorgerci neppure del Dono. D’altra parte, siamo 
impegnati a  scartocciare i nostri piccoli doni. Così possiamo soffocare il Dono sotto una 
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montagna di carta colorata, di giocattoli, di ninnoli, di chincaglierie inutili; se facciamo 
così rischiamo di tenere nascosto il vero Dono del Natale. 
Accogliamo il vero Dono del Natale con la preghiera della chiesa: Vieni Signore Gesù, 
unica speranza dell’uomo. 
La celebrazione del Natale sia per tutti  l’occasione per cenare e rafforzare il nostro 
rapporto con Gesù e per sperimentare la profondità della gioia che scaturisce dal 
sentirsi amati da Dio; è da qui che sgorga la sorgente dell’autentica felicità. 
 A tutti l’augurio di Buon Natale! 

I vostri sacerdoti 
 

 
LE  ATTUALI PARROCCHIE 
DELL’UNITA’ PASTORALE ALTA VAL 
BIDENTE 
Nel 1986, con decreto vescovile, nella nostra 
diocesi di Forlì - Bertinoro  furono soppresse ben 
77 parrocchie che unite ad altre parrocchie vicine 
formarono una unica parrocchia. Anche le 
parrocchie della nostra zona pastorale hanno avuto 
la loro notevole revisione: da 25 parrocchie si è 
passati alle attuali 6  parrocchie. Sono : 
 
 

1)PARROCCHIA DI SANTA LUCIA che comprende S.Sofia, S.Martino, S.Giacomo, 
Camposonaldo, e Spescia. 
2) PARROCCHIA  DI  S. PIETRO  che comprende Poggio alla Lastra, Monteguidi, 
Ospedaletto ( sostituisce Rio Petroso), Crocedevoli, Rondinaia, Strabatenza, 
Pietrapazza, Casanova dell’Alpe, Rio Salso e Ridracoli. 
3) PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN che comprende Isola, Biserno 
e Cabelli. 
4)  PARROCCHIA DI  SANTA  MARIA che comprende tutto Spinello. 
5) PARROCCHIA DI  SAN  PIETRO che comprende Corniolo, Berleta,Celle 
(Campigna), S.Paolo in Alpe ( ora S.Agostino). 
6)  PARROCCHIA  DI  S.SISTO che comprende Collina di Pondo e  Raggio 
 

LA  CELEBRAZIONE DEL NATALE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 
 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE: Venerdì 22 
dicembre alle ore 20,30 nella Chiesa parrocchiale di Santa 
Sofia si celebrano le Sante Confessioni. 
Domenica 24 dicembre non sarà celebrata la messa vespertina 
delle ore 17.00 
                       



 

S.S.MESSE NELLA NOTTE DI NATALE 
                 Isola       ore  21.30                       Corniolo      ore   23.00 
                 Spinello  ore  22.00                       Santa Sofia  ore  23.45 
                 Collina di Pondo ore 22.00 
 
 

S.S.MESSE NEL GIORNO DI NATALE 
A Santa Sofia, Collina di Pondo, Raggio le sante Messe saranno 
celebrate secondo il tradizionale orario festivo, mentre a 
Monteguidi  alle ore  11.00. 

 
INCONTRO GIOVANI – Venerdì 15 dicembre, alle 
ore 19.30, in canonica, ci sarà l’incontro con i giovani 
delle scuole superiori per fare festa insieme  e per un 
momento di preghiera in preparazione del Santo 
Natale. 

  
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 diacono Paolo. 
Alle ore 19.00 pizza insieme a conclusione dell’incontro. 

 
ASPETTANDO  IL  NATALE -  Sabato 23 dicembre alle ore 
15.30 nella Chiesa parrocchiale i bambini del catechismo ci 
allieteranno con un concertino di  canzoni natalizie. Al termine ci 
scambieremo gli auguri con una fetta di panettone. 

 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA – Il Piccolo 
Principe organizza la mostra “I 5 sensi nelle 
stagioni”, nel foyer del 
Teatro Mentore, aperta dal 16 
al 22 dicembre 2017 e dal 8 
al 18 gennaio 2018. 
L’inaugurazione si terrà 
sabato 16 dicembre, alle ore 
18.00. 



 

GKS NEWS – Appuntamento lunedì 18, alle ore 21.00, presso il 
palazzetto di Santa Sofia per assistere all’incontro di pallavolo Misto 
Csi, GKS – Ciupino. 
 
 
 

RINGRAZIAMENTI –Siamo riconoscenti al Gruppo K,  a 
Zenaide,  a Fabbri Candida e Famiglia,  a Laura Stradaioli e 
Famiglia, al Gruppo Gita Mercatini  e a quanti desiderano 
mantenere l’anonimato, per le offerte a sostegno del 
Notiziario. 

 
IN MEMORIA -  Siamo vicini a Moreno e ai suoi familiari, addolorati 
per la scomparsa del caro babbo, Salvino Fabbrica. 
Partecipiamo al dolore di Giovanna Schiumarini e di tutti i suoi 
familiari, colpiti per la scomparsa della loro cara Paola Fabbri. 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Gli amici vogliam ricordare 
attraverso il nostro rimeggiare: 
 
CONFICONI ALESSANDRO festeggiare bisogna, 
vicino a Natale, al dolce suono della zampogna ; 
BUCCI CRISTIAN, grandissimo pilota, 
sorvola i cieli del mondo ad alta quota; 
AMADORI SARA, chirurgo competente,  
cura e guarisce ogni suo paziente; 
SPACCINI TILDE, la sua bimba meravigliosa, 
a Cesena va all’asilo, contenta e radiosa; 
di BANDINI GIULIA vanno molto fieri 
i colleghi della Ricordi, amici sinceri; 
PADRE CRISTOPHER, sacerdote nigeriano,  
è ricordato con gioia dal gruppo e da Don Giordano; 
CROCIANI VALENTINO, appassionato a cucinare,  
forse l’Istituto Alberghiero vorrà frequentare; 
FABBRI MADDALENA, carina e riccioluta,  
nel lavoro da tutti è tanto benvoluta; 
CROCIANI SIMONA, sempre bella ed elegante,  
ama la sua bimba splendida e “birbante”; 
AMADORI MARINA, cuoca sopraffina,  
a La Vera Romagna si diletta in cucina; 
DAVETI CLAUDIA ricordiamo con simpatia 
augurandole una bella festa in allegria; 



 

CASTELLUCCI MICHELA è la gentilezza in persona, 
con Lucrezia e Francy è dolce e coccolona; 
VERDI ALICE, bimba di intelligenza vivace,  
è molto determinata, carina e loquace; 
PERINI MONIA ama l’arte in generale,  
tanti oggetti preziosi riesce a creare; 
RAVAIOLI NICOLA, ragazzo pacato,  
gestisce il suo bar, dai giovani frequentato; 
SCHIUMARINI CLAUDIO, geometra comunale,  
con tutti quanti è gentile e cordiale; 
SALVADORI LORENZO, bellissimo bambino,  
sorride e gioca gaio con il fratellino. 
 
In questo clima natalizio  
il nostro augurio giunga propizio! 
 
 

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. 

 



 

La redazione del Notiziario K,  
il Gruppo K, il GKS,  

e il Volontariato Vincenziano  
augurano a tutti  
Buon Natale! 
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