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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è una iniziativa ecumenica di 
preghiera nel quale tutte le confessioni cristiane 
pregano insieme per il raggiungimento della piena 
unità che è il volere di Cristo stesso.  
A questa iniziativa, nata in ambito protestante nel 
1908, ha aderito poi anche la Chiesa Cattolica. 
La data di celebrazione di questa settimana 
nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, ed 
essendo compresa tra la festa della cattedra di San 
Pietro e quella della conversione di S. Paolo, 
assume anche un significato simbolico. 
Nell’emisfero sud, in cui gennaio è periodo di 
vacanza, le chiese celebrano la settimana di 
preghiera in altre date, per esempio nel tempo di 
Pentecoste, anche questo periodo  è altrettanto simbolico per l’unità dei cristiani. 
Per il 2018 il tema scelto per questa celebrazione è :  
“ POTENTE LA TUA MANO, SIGNORE “ tratto da Esodo 15,6. 
Anche la nostra Comunità Parrocchiale si unisce alla preghiera di tutti i cristiani con la 
recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del  SS. Crocifisso per 

i giorni feriali e nella Chiesa Parrocchiale per i giorni festivi  nel 
tradizionale orario delle funzioni pomeridiane.  
 
PRIMA  COMUNIONE  - INCONTRO  CON  I  GENITORI - 
Domenica  14 gennaio alle 15.30 , nella sala parrocchiale si 
incontreranno i genitori dei bambini ( Classe IV )  che quest’anno 
riceveranno la PRIMA  COMUNIONE. Insieme ai  sacerdoti  e ai 
catechisti si programmerà come preparare i bambini al loro primo 
incontro con Gesù presente nell’Eucarestia. 
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ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL 
MOMENTO “ – Coloro che desiderano abbonarsi o 
rinnovare l’abbonamento per l’anno 2018 al settimanale dioce-
sano “ Il Momento “, possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 
970159 ) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo       euro    45,00 
- abbonamento di gruppo                 euro   40,00 con  minimo 

15 abbonamenti 
- abbonamento online                      euro   20,00 ( tramite www.ilmomento.biz ) 
- ordinario super + digitale               euro   50,00 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 
strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali.  

 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE A  SANTA SOFIA -  
Domenica 21 gennaio nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia 
viene celebrata la tradizionale Festa  di Sant’Antonio  Abate  con 
benedizione e distribuzione del pane al termine delle celebrazioni 
delle Messe festive. 
A ISOLA, invece, domenica 14 gennaio, alle ore 9.45, si celebrerà 
la Festa di sant’Antonio Abate con la benedizione del pane e del 
sale. Le offerte della giornata saranno destinate all’iniziativa “Un 
pane per il pane” con l’adozione a distanza di Margaret Waringa 

di Nairobi, compiendo una pregevole opera di misericordia. 
 

PAPA  PASQUALE  II  -  L’Accademia Pasquale II  propone di 
solennizzare la memoria di questo Papa, nato a Bleda di Isola, in 
quanto quest’anno ricorre il nono centenario della sua morte. Il 
programma delle celebrazioni è il seguente:  
sabato 20 gennaio: nel Teatro Mentore di Santa Sofia alle ore 
16.00 
- Il prof. Glauco Maria Cantarella dell’Università di Bologna, 

parlerà di Pasquale  II° con particolare riferimento alle più 
recenti conoscenze storiche a Lui riferite. 

- Il prof. Paolo Caucci Von Sauken  dell’Università di Perugia parlerà del Cammino di 
Santiago ai tempi di Pasquale II°. 

Domenica 21 gennaio  nella Chiesa di Santa Maria in Cosmedin, a Isola, alle ore 10,30 
sarà celebrata La Santa Messa solenne presieduta del vescovo S.E. Mons. Paolo De 
Nicolò  che è stato reggente della Prefettura della Casa Pontificia dal 1994 al 2012. 

 
LA CARITAS RINGRAZIA – La    Caritas   S.   Lucia   
e   il centro di Ascolto Caritas S. Lucia, ringraziano tutte le 
persone che in questo periodo hanno donato aiuto e 
sostegno alle persone che si sono rivolte a noi. In modo 
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particolare ringraziamo le parrucchiere Grease ( Ines e Celeste )  per i servizi gratuiti 
donati alle signore inviate dalla Caritas. Grazie anche a tutte le persone che hanno 
donato cibo e regali per i bambini e le famiglie. A tutti un sincero grazie da parte degli 
assistiti  e nostro del centro. 

 
RINGRAZIAMENTI - Siamo grati a Laura Massi, 
Gaia e Valentino Crociani, Pietro Bresciani, Bombardi 
Carlo,  Berti Floriana, e  a quanti desiderano 
mantenere l’anonimato  delle loro generose offerte a 
sostegno del notiziario K. 
 

CASA PER ANZIANI SAN 
VINCENZO DE’PAOLI - La Coop. 
Il Cigno, gli operatori della CRA 
San Vincenzo de’ Paolo ringrazino 
tutte le associazioni del territorio, 
l’Istituto Comprensivo e il Comune 
di S.Sofia per la collaborazione data 
nell’intero anno passato e durante le 

recenti festività natalizie. Un grazie particolare va al Ristorante La Contessa che, come 
ogni anno, ha offerto i cappelletti per il pranzo di Natale, a Franchino che, con la sua 
fisarmonica, ha allietato tanti nostri pomeriggi e a Rossano Rossi, sempre disponibile. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. –  Guelfa e famiglia  ricordano la 
cara Albertina nell’ anniversario della sua scomparsa. 
Biandronni Luciana e famiglia onorano la memoria della cara  
Fabbri Paola. 

 
LA POSTA – Suor Rosanna invita gli amici di Santa Sofia a 
rallegrarsi sempre nel Signore cantando una dolce “ninna nanna” a 
Gesù Bambino, in occasione del S. Natale….. tornare bambini a volte 
fa bene! Nell’occasione invia i suoi saluti e auguri a tutti quanti. 
Mons. Vincenzo Zarri ringrazia per il puntuale invio del Notiziario e 
ricorda Don Giordano e i suoi collaboratori nella preghiera, inviando 
sinceri auguri. 

 
AAA CERCASI con urgenza un frigorifero con freezer , 
cucina economica a gas, un materasso per letto  
matrimoniale (oppure 2 singoli) . Rivolgersi a Paolo. 

 
 
GKS NEWS – Partecipate numerosi agli incontri di pallavolo: 
Lun 15.01, ore 21.00 GKS – Cusb Cesena  Misto CSI 
 
 
 



 

ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – E’ convocata 
l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 13 
gennaio 2018 alle ore 7.00, in prima convocazione, ed 
occorrendo, in seconda convocazione,  Domenica 14 
gennaio  alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Ne-

fetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 
- Relazione del Presidente; - Approvazione Bilancio Consuntivo; - Approvazione 
Bilancio Preventivo; - Tesseramento; - Varie ed Eventuali. 

 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
… Un solo verso per ciascuno 
perché i festeggiati son quarantuno! 
 
SUOR SUSANNA BAGNOLINI è devota suorina, 
bravissima universitaria è PERINI MARTINA; 
MILANESI ETTORE è un ragazzo sì bello, 
come il caro FILIPPO, il suo gemello;  
il bel GREGORI DANTE ha tre anni di vita, 
dolce e tranquilla è FONTANA ELITA; 
PIERFEDERICI SARA è una graziosa del marchigiano, 
TONTI ELISA, ragazza seria e molto alla mano; 
EL MEZUAK DUNJA studia lingue orientali, 
GRIFONI SAMUEL fa progetti eccezionali; 
CANALI NICOLA adora il suo bel bambino, 
VISOTTI VIRGINIA a calcetto è brava, un tantino;  
GOBERTI GABRIELLA aspira alla pensione,  
FABBRI LUCIANA si gode il nipotino con soddisfazione; 
RINALDINI IVAN con i suoi due bimbi si rilassa, 
GRIFONI DENNY, ora a casa, se la spassa;  
FABBRI SILVIA è una giovane sposina,  
VILLANTI LUDOVICA una splendida sicilianina; 
ZADRA MATTIA gli amici ritrova a Santa Sofia, 
TOSCHI GIACOMO  in banda suona in allegria; 
TEDALDI LORENZA a far le rime è grande “maga”, 
BOMBARDI MONICA dell’affetto dei suoi scolari è sì paga; 
BATANI ANNA è piena di grazia e carina, 
BAGATTONI ROSELLA è regina sovrana della cucina; 
COCCHI LAURA è mammina dolce e affettuosa, 
DOMENICONI CELESTE infermiera brava e radiosa; 
FANTINI SARA di Bellavista è la favorita, 
D’AMBROSIO SIMONA è piena di dolcezza infinita; 
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MARIOTTI MARCO vogliamo ben festeggiare 
e PRETOLANI ANDREA con dolci note ricordare; 
ZANETTI MARIELLA con figli e nipoti è contenta, 
BALZANI AGNESE a nonna Alice è sì attenta; 
a D’ARIA MARTINA e MARIA PINA 
un bacio e un augurio con questa rimina;  
MASINI PIERO ricordiamo con affetto, 
RICCARDI RICCARDO apprezziam per quant’ è schietto; 
GADDI LUCIA è una bimba pimpante e carina, 
DRESHAJ REBECCA bionda come una fatina; 
MILANESI VINCENZO è neopapà felicissimo, 
BARCHI TILVIANO  un tipo quieto e valentissimo; 
dulcis in fundo, ricordiam DAMIANI EMANUELE, 
vivace, ma tenero e dolce come il miele. 
A tutti i festeggiati del capricorno 
tanti auguroni e baci di contorno! 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
Continua 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 a Lorenza o ai componenti del gruppo. 

 
NOTE DELLA REDAZIONE – 
Iniziamo, con questo numero, il 

trentaseiesimo anno di vita del Notiziario 
K. Ringraziamo i nostri lettori per l’attenzione sempre dimostrata nei confronti del 
nostro periodico, sperando di essere sempre all’altezza di questa piacevole iniziativa.  
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