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GIORNATA  MONDIALE  DEL  MALATO   
 
Domenica 11 febbraio viene celebrata la XXVI GIORNATA 
MONDIALE del malato. Il tema di questa giornata ci è dato 
dalle parole di Gesù: “ Ecco tuo figlio … Ecco tua madre”.  
Papa Francesco ha detto: ” Il tempo passato accanto al 
malato è un tempo santo” . E’ lode a Dio che ci conferma  
all’immagine di suo Figlio, il quale  “non è venuto per farsi 
servire, ma per servire “.  

 
 

LA BENEDIZIONE DELLE  FAMIGLIE 
PACE A QUESTA CASA 

 
La Benedizione delle famiglie è una tradizione molto antica nella Chiesa; affonda le sue 
radici  nell’eredità del Concilio di Trento. Fino agli anni 80 uno o più chierichetti accom-
pagnavano il parroco nelle Benedizioni, ricevendo, in segno di affetto caramelle e cioc-
colatini  e, a  volte,  piccole mance.  
Oggi i ragazzi hanno scuola anche il pomeriggio e non possono quindi accompagnare i 
sacerdoti. Per questo, fin da quegli anni i sacerdoti, i diaconi e i ministri incaricati visi-
tano le famiglie quasi sempre da soli. 
Quando era nata, la benedizione annuale dei nuclei familiari, rappresentava un mo-
mento importante di vita religiosa e sociale delle nostre comunità. Oggi nel Benedizio-
nale è ricordata l’importanza di questo rito: vi è scritto “ I parroci e i loro collaboratori 
abbiano particolarmente a cuore la consuetudine di far visita ogni anno, specialmente 
nel tempo pasquale, alle famiglie presenti nell'ambito della loro giurisdizione. E' un'oc-
casione preziosa per l'esercizio del loro compito pastorale: occasione tanto più efficace 
in quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le famiglie.  Poiché il rito 
della benedizione annuale di una famiglia nella sua casa riguarda direttamente la fami-
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glia stessa, esso richiede la presenza dei suoi membri. 
 Non si deve fare la benedizione delle case senza la presenza di coloro che vi abitano”. 
Il docente di liturgia don Silvano  Sirboni ha fatto questa considerazione: “ in un conte-
sto multireligioso come il nostro, segnato da sistemi e ritmi di lavoro che costringono 
alla mobilità svuotando o quasi durante il giorno  interi quartieri, questa attività pasto-
rale trova non poche difficoltà, specie nei centri urbani”. 
Anche se sono presenti queste nuove difficoltà, il rito delle benedizioni delle famiglie 
rimane sempre un punto fermo nei programmi parrocchiali. 
La benedizione delle famiglie è un importante strumento di  contatto  e di evangelizza-
zione ed è anche un gesto che crea comunità.  
Gesù stesso raccomandava ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite  
“  pace a questa casa “.  I ministri delle benedizioni salutano ed entrano nelle case pro-
prio con queste parole di Gesù. Gesù, nella persona dei suoi ministri,, porta la sua gioia 
e la sua pace. 

La pace è dono di Dio, la pace è un cuore pacificato. La pace è il più 
grande miracolo che Iddio possa compiere nel cuore dell’uomo e 
per tutta l’umanità. 
 
Continua la benedizione delle Famiglie. Tramite il Notiziario K  e gli 

avvisi esposti nelle Chiese viene comunicato il  calendario delle 

Benedizioni.   

Con l’inizio delle benedizioni, e precisamente il 12 febbraio, la Santa 

Messa  Vespertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18.00. 

Questo il calendario della seconda settimana: 

 

LUNEDI' 19-feb VIA BIANCHINI   

  CAMPAGNA LEVANTE LUCIFERO 

  BOLGIANI PARETAIO VILLA JESSIE 

  BRAMALSONE FORCELLA CASONE 

     

MARTEDI' 20-feb VIA REPUBBLICA VIA ROMA  

     

MERCO-

LEDI' 

21-feb VIA DANTE ALIGHIERI  

     

GIOVEDI' 22-feb PIAZZA 

GARIBALDI 

VIA MARCONI VIA 

GIOVANNETTI 

     

VENERDI' 23-feb VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO VIA 

CAVATICCIO 

  PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

  CA DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

  CAMPO DI 

SOPRA 

CHIESA DI SOPRA  



 

GIORNATE  EUCARISTICHE – Lunedì 12  e martedì 13 

febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 18.00, nella Chiesa del 

Crocifisso, sarà esposto il Santissimo Sacramento per 

l’Adorazione Eucaristica.   

 

LE  CENERI –  Mercoledì 14 febbraio, alle ore 18.00, nella 

Chiesa  Parrocchiale daremo inizio alla Quaresima con il rito 

delle Ceneri, durante la celebrazione della S. Messa.  

 
 

FESTA  DI  CARNEVALE  PER  I  RAGAZZI DEL CATECHISMO  –Vi 

aspettiamo sabato 10 febbraio, dalle 

ore 15,00 alle ore 16,30, presso i 

locali della parrocchia di 

Camposonaldo per festeggiare 

insieme il Carnevale. Non portate 

coriandoli e bombolette spray. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a  Franca e 

Rosanna Baesti, a Deanna Sassi e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno 

del notiziario. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Piero, Giovanna, Maria Teresa e 

a tutta la famiglia Berti, addolorati per la scomparsa della cara 

mamma Carmen. 

Partecipiamo al dolore della famiglia Bardi per la perdita del caro 

Ademaro. 

 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – 

Comunichiamo i biglietti vincenti e venduti a 

Santa Sofia per la Lotteria della Solidarietà. 

 

    2° premio n. 29374  venduto da Paolo Milanesi 

  11° premio n. 29418  venduto da Franca Macaluso 

  14° premio n. 29902  venduto da Monica Bombardi 

  96° premio n. 29452  venduto da Rossana Rossi 

123° premio n. 29501  venduto da Lorenza Tedaldi 

136° premio n. 29385  venduto da Paolo Milanesi 



 

I vincitori possono rivolgersi in canonica per ritirare il premio. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO 
 
 
A questa simpatica, gioiosa brigata,  
facciamo auguroni con una cantata: 
 
il bel SALVADORINI GIOVANNI vuole imparare  
come il fratello, a leggere, a scrivere e a contare;  
TALENTI PAOLO, del suo Spartaco orgoglioso, 
è un babbo amorevole ed affettuoso; 
ANAGNI PATRIZIA lavora mezza giornata, 
dall’amore del suo Danilo è appagata; 
MILANESI ROSANNA, sempre molto sprintosa, 
ama far la nonna, più di ogni altra cosa; 
FABBRICA MARIA ricorda i campi estivi e la cucina 
dove lei era “cuoca numero uno” e sopraffina; 
LOCATELLI FRANCESCO, scolaro bravo e diligente,  
gioca con Tommy e il fratellino in arrivo ha in mente; 
BERTI MARCO ricordiamo a  Reggio Emilia 
insieme alle due bimbe che son una meraviglia; 
AMADORI TERESA nel negozio sempre sorridente, 
è carina, affabile e in forma eccellente; 
FABBRI LIVIANO, per gli amici “Pistone”, 
adora e “vizia” la pronipote in ogni occasione; 
ORI FEDERICA piace tanto ai ragazzini, 
non si vanta, ma ha diversi filarini; 
GREGORI VERA, frizzante biondina;  
è graziosa e brava come la mammina; 
RICCI RICCARDO, universitario studioso,  
ha grandi progetti per un futuro radioso. 
 
Auguroni a tutti quanti, 
esplosivi e scoppiettanti! 
 
 



 

CAMERUN… 

PRONTI… VIA!!!!- 

Venerdì 9 febbraio, una 

nutrita delegazione di 

amici del Gruppo K e 

non, iscritti e simpatiz-

zanti dell’Associazione 

Khalil, partirà, per due 

settimane, con destina-

zione Edea, per missione 

umanitaria in Camerun, 

per trovare Don Giacomo e partecipare all’inaugurazione del Centro Khalil per 

bambini bisognosi e orfani, alla cui realizzazione hanno contribuito moltissimi 

santasofiesi con offerte e opere di carità.  

Sarà l’occasione per rivedere Don Giacomo e visitare la splendida e calda terra 

africana! 

 


