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P A C E   A   V O I 
“Pace a voi “ è il saluto pasquale  che Gesù rivolge ai suoi discepoli, apparendo loro, per 
la prima volta, dopo essere risorto dai morti. 
L’apostolo ed Evangelista Giovanni così scrive 
: “ La sera di quello stesso giorno, il primo  
dopo il sabato, venne Gesù, si fermò in mezzo 
a loro e disse : PACE A VOI (20,19).  
La comunità cristiana ha voluto fare proprio 
questo saluto di Gesù, mantenendolo fino ad 
oggi, e se lo scambia ancora nelle assemblee 
liturgiche. 
Il saluto di Cristo risorto è sempre “ Pace a 
voi“! E’ la pace di Cristo morto e risorto, la 
pace della Pasqua, la pace della 
riconciliazione degli uomini con Dio e degli 
uomini tra di loro, è la pace di cui ha sempre 
bisogno il mondo. 
Gesù dà agli apostoli e alla Chiesa la sua 
stessa missione:” Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi”. 
I compiti di questa missione sono: accogliere 
lo Spirito Santo, perdonare i peccati, fare 
incontrare le persone con la misericordia di 
Dio ed essere strumenti della sua pace. 
“Pace a voi “ non è soltanto un saluto, e nemmeno un semplice augurio: è un dono. 
Gesù dona la pace, come aveva promesso:“ Vi lascio la pace, vi do la mia pace “. 
Con il suo saluto pasquale, a tutti Gesù dà speranza: rinnova anche per noi il dono della 
pace e ci invita ad essere anche noi strumento della sua pace, come ha  pregato  San  
Francesco: “ Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace “.  
I vostri sacerdoti esprimono a tutti il loro augurio pasquale con le stesse parole del 
Signore Risorto:  PACE  A  VOI. 
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RITI  PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME  

Ore  10.45  Benedizione delle palme sul piazzale della Chiesa 

Parrocchiale.  

                   Santa Messa secondo orario festivo. 
 

LUNEDI’,  MARTEDI’,  MERCOLEDI’  SANTO 

Ore 07,30  Nella Chiesa del Crocifisso esposizione del SS. Sacramento . 

Ore 18,00  S. Messa. 

MARTEDI’  SANTO 

Ore 20,30  Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 
 

GIOVEDI’  SANTO 

Ore  18,00  S. Messa in “Coena Domini“ . 

Ore  21,00  Veglia Eucaristica. 

 

VENERDI’  SANTO 

Ore  15,30  Azione liturgica dell’adorazione della Croce. 

Ore  20,30  Processione del Venerdì Santo con partenza e 

conclusione nella Chiesa del 

                  Crocifisso. 

SABATO  SANTO 

Ore  22,30  Solenne Veglia Pasquale e S Messa di Resurrezione. 

                   N.B. dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nella  Chiesa Parrocchiale sarà presente 

un sacerdote per le confessioni. 
 

DOMENICA  DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo ( 

ore 8 – 11 -. 18 ) 
 

LUNEDI’  DELL’ ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18,00. 
 

CELEBRAZIONI  PASQUALI 

Per la festa di Pasqua sarà celebrata una sola S.Messa nella 

Chiesa principale di ogni parrocchia,  nei seguenti orari: 

        SABATO SANTO                   Isola              ore  20,45 

                         Monteguidi    ore  20,30  

                                                                               Corniolo        ore  22,30 

 

                                      DOMENICA  DI  PASQUA           Spinello          ore  09,30     

                                                                               Corniolo        ore  11,00 
 



 

VISITA DEI BAMBINI DEL 

CATECHISMO AI NONNI 

DELLA CASA DI RIPOSO – 

Sabato 24 marzo, durante l’ora  di 

catechismo  ( ore 15 – 16 ) i 

bambini del catechismo faranno 

visita ai nonni della Casa di 

Riposo per augurare a tutti gli 

ospiti una serena Santa Pasqua. Come segno doneranno a tutti un rametto di ulivo 

benedetto. 

Ai genitori è chiesto di portare i bambini direttamente alla Casa di Riposo alle ore 15.00 

e di ritornare a riprenderli alle ore 16.00.      

     

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – L’Ufficio 

pellegrinaggi della nostra diocesi ha programmato un 

Pellegrinaggio nella Terra Santa. Periodo: 9/16 novembre 

2018. Quota individuale, minimo 30 paganti, € 1.235,00. 

Prenotarsi entro il 30 aprile versando un acconto di € 

350,00. Per il programma dettagliato e ulteriori 

informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo della Curia o in 

parrocchia. 
 

GRAZIE! -  In occasione della tradizionale benedizione 

delle famiglie, i sacerdoti e il diacono, hanno sempre 

trovato cordiale  accoglienza ed esprimono gratitudine e 

riconoscenza per questo. Siamo pure riconoscenti alle 

numerose famiglie che, in occasione della Pasqua, 

inviano le loro generose offerte per sostenere le opere e 

le attività parrocchiali. Un ringraziamento particolare va 

allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che, anche quest’anno, ha fatto dono 

del depliant lasciato nelle case in occasione della benedizione delle famiglie.  
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Lina, Riccardo e Mauro Facciani e a tutti 

i familiari per la perdita del caro Domenico. 

Partecipiamo al dolore dei familiari per la scomparsa della cara nonna 

Perla Martini. 

La nostra vicinanza a Maura, Carlo e Luigi Campacci, addolorati per la 

mancanza della nonna Gina Marconi. 
 

RINGRAZIAMENTI – Un caloroso ringraziamento a  

Mirca Valeri , Nanni Giordano, Francesca e Nelly Berti, 

Vittoria Bardi, Ghetti Giovanni e a quanti desiderano 

l’anonimato per il  generoso sostegno al nostro notiziario. 
 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI … -  La moglie, le figlie e tutti i 

famigliari ricordano con affetto il caro Sergio Gregori nel sesto 

anniversario della sua scomparsa. 

Alice e Francesca ricordano la cara Marina Giovannetti, nel settimo 

anniversario della sua scomparsa.  

Rina e Gianni Bruschi partecipano al dolore della famiglia e ricordano con una offerta il 

caro Pasquale Barchi. 
 

LAUREE – Ci complimentiamo con Lorenzo Bellini, neodottore 

con lode in Conservazione dei Beni Culturali, presso l’Università 

di Ravenna. 

Un augurio di cuore a Riccardo Ricci che ha conseguito la Laurea 

in Fisica, all’ Università di Bologna. 

Festeggiamo Alessia Cravanzola, neolaureata in Economia all’Università di Torino. 

Ai nostri “ragazzi” tanti complimenti e un grosso in bocca al lupo per i loro progetti fu-

turi! 
 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’Avis di Santa Sofia organizzano, dal 18 al 24 

agosto 2018, un meraviglioso 

tour a Madrid e in Andalusia, 

con visita a Cordoba, Siviglia, 

Jerez de la Frontera, Ronda, 

Granada e Toledo. 

E’ già disponibile il 

programma dettagliato della 

gita. 

Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi a Lorenza (3336170144) o a Giorgio (3483501326) o in Parrocchia 

(0543970159). 
 

BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 

occasione delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli Amici 

di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le bomboniere. 

Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la propria adesione 

entro il 31 marzo e non oltre a Mariella (3343209099). 
 

 

 

APPUNTAMENTI A TEATRO – Sabato 31 marzo, alle ore 

21.00, nel Teatro Mentore di Santa Sofia, si terrà lo 

spettacolo RiDiamo, con i comici di Zelig e Colorado Cafè, 

Nanni Timoteo e Giorgio Verduci. 

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Dada Maisha, 

in collaborazione con il Comune di Santa Sofia e il CIF, è a 

scopo benefico: il ricavato sarà devoluto a Dada Maisha a 

sostegno della casa famiglia in Tanzania. Per prenotazioni:3485251193  
 



 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 

Agli amici facciamo in coro  
infiniti auguroni tutti d’oro: 
 
BARDI ALESSANDRA, ragazza dolce e serena, 
vive sempre una gioia vera e piena; 
DEO ELISA, a Galeata primo cittadino,  
con la sua Penelope ha un rapporto divino; 
BOMBARDI ALICE, ragazza sprint e gioiosa, 
con nonna Silvana è molto affettuosa; 
MILANESI FILIPPO, generoso e disponibile,  
per la sua bella Letizia è babbo insostituibile; 
FABBRI ALESSANDRO, amico fiorentino,  
è un ragazzo molto serio e carino;  
BOATTINI ELIA, bimbo caro ed adorabile, 
con i compagni è buono ed affabile; 
a CANALI FRANCESCA buon compleanno 
e una vita di serenità tutto l’anno; 
OLIVI GIULIA, tredicenne molto pacata, 
è un’alunna diligentissima e motivata; 
AGNOLETTI SARA ha tante buone qualità, 
è irreprensibile e ricca di umanità; 
a GREGORI ELISA con tanto affetto 
a mezzo posta un augurio è diretto;  
STEFANELLI CRISTINA, bancaria efficiente, 
è stimata per la bravura da ogni cliente; 
il suo gemello EMILIANO ha nel cuor la felicità, 
celebra con i due bimbi la “Festa del Papà”; 
BALZANI EDY passeggia in allegria 
con Stelio, che le fa tanta compagnia; 
RICCARDI ADRIANA, cuoca fantasiosa e sopraffina, 
al Centro Estivo è la numero uno, la regina; 
a VENTURI LUCIA, brava e bella ragazza,  
 
un augurone che esplode e impazza. 
Un abbraccio, il più sentito, a questo bel gruppo colorito! 


