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FESTA  DI  SANT’ANTONIO  ABATE 
 

La devozione a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne, la cui festa  
liturgica  si celebra il 17  gennaio e nelle nostre campagne spesso viene celebrata in una 
domenica di questo periodo, è ancora molto sentita e ha lasciato dei segni  anche nelle 
devozioni popolari.  
Nell’occasione di questa festa in campagna venivano benedette anche le stalle. Oggi, 
anche se tante stalle sono vuote, nei paesi e nelle campagne si continua a celebrare la 
festa del patrono degli animali e a 
distribuire il pane benedetto. 
Antonio nacque verso il 250 a Coma, in 
Egitto e verso i 20 anni rimase orfano dei 
genitori. Sentì sua la chiamata di Gesù al 
giovane ricco “ Va’, vendi ciò che hai, poi 
vieni a seguirmi” e scelse di vivere, 
sull’esempio di alcuni anacoreti  che 
vivevano nei dintorni  dei villaggi egiziani, 
prima in una tomba  poi su una fortezza 
abbandonata sul monte Pispir.  Si formò 
presto attorno a lui una comunità di  
monaci e nel 311 Antonio non esitò a 
lasciare il suo eremo per combattere 
l’eresia ariana e sostenere i cristiani 
perseguitati dall’imperatore romano 
Massimo Daia.  Visse nella Tebaide fino al 
termine della sua lunghissima vita e morì a 
106 anni, il 17 gennaio del 356. 
Il Santo è raffigurato  solitamente con a fianco un maialino e per questo è indicato 
come patrono degli animali. L’origine storica di questa rappresentazione ha più ragioni: 
il maiale starebbe ad indicare il demonio tentatore vinto dalla fede del Santo, ma anche 
la cura dell’Herpes zoster  ( detto anche fuoco di Sant’Antonio ) con il grasso di maiale. 
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Durante la festa si benedice il pane che viene mangiato sia dalle persone che dagli 
animali, che vengono anch’essi benedetti.  
Vi sono anche proverbi e detti legati alla festa del patrono degli animali come :  
- “ Sant’Antonio dalla barba bianca se la neve non c’è poco ci manca “;  
- “ San  Lorenzo   gran  calura  Sant’Antonio  gran freddura,  l’uno e  l’altro poco   
   dura  “; 
- “Sant’Antonio di gennaio porta grano nel granaio e mezza paglia nel pagliaio “; 
- “ La  Befana  tutte  le  feste  porta  via, rispose  Sant ’Antonio:  piano,  piano  
   c’è  anche  la mia “. 
Nelle parrocchie di S.Sofia e Spinello la festa di Sant’Antonio , con la benedizione e 
distribuzione del pane, viene celebrata Domenica 21 gennaio.  

 
PREGHIERA  PER  L’UNITA’ DEI  CRISTIANI - Dal 18 al 25 
gennaio si celebra la “ settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani”: il tema della celebrazione  è stato preso dal libro biblico 
dell’Esodo  15,6 ):  “ Potente è la tua mano, Signore “. 
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. 

 
CRESIMA:  INCONTRO  CON  I   GENITORI - Domenica 21 
gennaio alle ore 15,30 nella sala parrocchiale ci sarà l’incontro con i 
genitori dei ragazzi di I°  media che, quest’anno, riceveranno il 
Sacramento della CRESIMA. 

 
 
 

INCONTRO  VICARIALE  DEI  CATECHISTI - Venerdì 19 
gennaio alle ore 20,45 presso la canonica di Civitella si 
incontreranno i catechisti del nostro Vicariato Val  Bidente. 
Sarà un approfondimento sulla missione del Catechista. 
 
 

FESTA  DELLA  MADONNA  DEL FUOCO - Nel programma della 
novena in preparazione alla Festa della Madonna del Fuoco, che 
quest’anno si celebra Domenica 4 febbraio, il nostro Vicariato Val  
Bidente è invitato per Venerdì 26  gennaio, nel Duomo di Forlì alle ore 
17,30 per la recita del S. Rosario e alle ore 18,15 per la celebrazione 
della Santa Messa. 
Se  qualcuno  desidera  partecipare  lo  comunichi,  quanto  prima,  in   
parrocchia ( tel. 0543 970159 ) per organizzarci con i mezzi di 

trasporto.  



 

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. 
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.  
 
 

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. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Cinzia Greppi e  a 
quanti desiderano mantenere l’anonimato  per le loro generose offerte 
a sostegno del notiziario K. 
 

 
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 29.01, ore 18.45  GKS – PGS Pianta  Jun.Under18 

Fem. 
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BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Auguroni a tutti quanti, 
molto allegri ed esaltanti: 
 
a MASINI ANTONELLA a Villa Selva spediamo 
auguroni infiniti e un caldo battimano; 
ZUCCHERELLI NILLA accudisce i suoi micini, 
dolcissimi e teneri come piccoli bambini;  
ARPINATI NICOLO’ da babbo Pigio raggiungiamo 
e tutti in coro buon compleanno gli cantiamo; 
BACCANELLI ALESSIA vende erbe e prodotti biologici 
per inneggiare sempre a futuri dì ecologici; 
PARA ELENA, mammina bolognese molto brava, 
in ogni situazione brillantemente se la cava; 
ZANOTTI LARA adora la sua gaia famigliola, 
è allegra e alla mano come ogni romagnola; 
BARDI LAURA, a Firenze oculista in ospedale, 
anche come moglie e mamma tantissimo vale; 
FRASSINETI ARLENE, competente architetto,  
ha due splendidi bimbi, un vivace duetto; 
LOCATELLI GIORGIO, brioso ed ottimista, 
accompagna i turisti facendo l’autista; 
TASSINARI PAOLA aspettiamo a Santa Sofia 
per rendere omaggio alla vecchia compagnia; 
MILANDRI SARA gli studi sta ultimando,  
un lavoro all’asilo nido sta sognando; 
TOSCHI FEDERICO sereno ha il cuore,  
il volto ridente ed è sempre di buonumore; 
PALERMO ANGELA, rassicurante e buona maestrina, 
ama la sua Calabria, per lei “terra divina”; 
TARTAGNI MARGHERITA ha capelli biondi setosi, 
modi vivaci, ma sempre garbati e affettuosi; 
D’AMBROSIO SABINA è una ragazza matura, 
ora maggiorenne, sì decisa e sicura; 
FIORINI MAYRA ha il viso pacato, 
 sempre radioso, mai imbronciato;  
MAMBELLI NICOLAS lavora con senso del dovere, 
ma non solo, lo fa con contentezza e piacere; 
FABBRI CANDIDA all’Auser aiuta ed è serena, 
poi vive in famiglia una gioia sì piena; 
ZADRA MARTINO, ragazzino sapiente, 
ha buona memoria e un’ottima mente; 
LORENZONI DAVIDE a babbo Delvis somigliante, 
come lui di qualità ne ha tante, tante. 



 

 
 
Agli amici nati a gennaio 
un augurio esplosivo e gaio!!!!! 
 
 
 
 

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. 
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