
 Anno XXXVI – n. 12 del 28.03.2018 

                                  Notiziario K 

Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione Curia Vescovile di 

Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, Tipografia, Via 

Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it Sito internet: 

www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione n° 22665) - 

D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 

 

SULLE  TRACCE  DI  CRISTO  RISORTO! 
 

In occasione della Pasqua del 2015, don Giordano ricevette dal suo amico Pierluigi 
Ensini gli auguri pasquali, ai quali unì anche un libretto 
di oltre venti pagine, scritto dallo stesso amico, dal 
titolo “ Sulle tracce di Cristo Risorto “.  
Sono riflessioni piene di fede e ricolme di entusiasmo 
per l’evento pasquale del Cristo Risorto. Riteniamo che 
sia interessante, ed anche utile per noi, riportare alcune 
parti: 
 
“Se CRISTO non è risorto, ci mettiamo il cuore in pace, 
insacchiamo il violino, il libro della speranza e facciamo 
come la vedova di Sarepta, mangiamo l’ultima focaccia 
e ci lasciamo morire. 
Senza CRISTO Risorto la vita è una fogna, è invivibile e 
impresentabile, è un non senso e un pugno nello 
stomaco.  
Senza CRISTO Risorto l’anima degli uomini è nera come la lavagna. 
La sfida è tra un Dio che è amore e un destino cinico e baro che si chiama nulla. Noi 
siamo solo animaletti che ruzzano, ruzzolano  e razzolano sulla terra in attesa di essere 
incapsulati nel nulla.  
Proviamo a prendere in esame l’ipotesi raccontata e documentata nella Bibbia.  
Se CRISTO  risorge, non è solo il figlio di Maria, ma è anche il figlio di Dio, veramente 
uomo e veramente Dio. 
Come uomo ci ha riportato la salvezza e l’amicizia del Padre, come Dio ogni suo atto ha 
un valore infinito, tanto più il dono della vita di CRISTO. 
La difficoltà  che abbiamo noi a parlare di Resurrezione è dovuta al fatto che noi non 
abbiamo esperienza della Resurrezione, noi conosciamo solo la morte,attraverso la 
perdita di persone care. 
La prima conseguenza della Resurrezione di CRISTO è che noi tutti risorgiamo. 
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Perché se CRISTO è risorto come è vero che è risorto , risorgiamo anche noi ? 
Perché CRISTO ha vinto in modo definitivo e per sempre la morte per sé e per tutti. 
Se la morte e la resurrezione di GESU’  CRISTO producesse effetto solo sulla sua 
persona, sarebbe comunque una bella cosa, almeno uno è resuscitato. 
Ma il nostro problema della morte resta il macigno che è. 
Solo se la sua vittoria sulla morte è anche nostra, allora la notizia è estremamente 
interessante. 
C’è da sottolineare che la vita dopo la resurrezione è un grande  salto di qualità e si 
colloca su un piano ontologicamente molto superiore alla vita preesistente naturale.  
L’uomo risorto, dopo il CRISTO  risorto e per i suoi meriti, è in grado di conoscere, 
amare, adorare DIO  in Spirito e verità e stare alla presenza di DIO  e di vivere a pieno la 
comunione con LUI.  
La resurrezione ci affina, ci purifica, ci rende idonei  e capaci di godere la beatitudine di 
DIO. 
Dopo la resurrezione di CRISTO, la morte non ha più il pungiglione, è rimasta senza 
veleno, ora è solo una porta spalancata sull’eternità.  
CRISTO Risorto ha operato in grande, adesso sta a noi prendere atto dell’immenso dono 
e miracolo operato da LUI , accettare la ricchezza di essere figlio di DIO  e avere il libero 
accesso a DIO Padre, per la forza dell Spirito Santo che abita e opera in noi …” 
 

 

SALUTO  AL  VESCOVO LINO  PIZZI – Sabato  7 Aprile 2018. 

alle ore 17. nella Cattedrale di Forlì, la comunità diocesana, grata per 

il suo ministero pastorale, saluta il vescovo S. E. Mons. Lino Pizzi.  

 

 

 

INGRESSO  DEL  NUOVO  VESCOVO  LIVIO - DOMENICA  

22 aprile  2018 

Ore 15,00    in piazza Saffi : i giovani e le autorità 

Ore 16,00    S.  Messa in Cattedrale. 

N.B. Domenica 22 aprile a S.Sofia non sarà celebrata la Messa 

vespertina  delle ore 18,00 in quanto i sacerdoti saranno presenti 

all’ingresso del nuovo vescovo Lino. 

 
 

RITI  PASQUALI 
 

 

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 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Galeotti Ivana, Betti Rosa, 

Bresciani Giuliano e Thais, e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte pro Notiziario. 

 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI – Ringraziamo Maria, i figli Sonia, 

Jonny e Giorgio  Giacomini  che ricordano il caro babbo Gaspero 

nell’anniversario della sua scomparsa. Un gruppo di amici ricorda con 

affetto la cara Catia Fabbrica, nell’anniversario della sua scomparsa. 
 

 

LAUREE – Ci complimentiamo con  Matteo Zanchini,  che, all’ 

Università di Bologna, ha brillantemente conseguito la laurea in 

Giurisprudenza.  

Ci rallegriamo con Martina Fabbri che ha conseguito la Laurea in 

Lingue, Mercati e Culture del’Asia. 

Tanti complimenti e un grosso in bocca al lupo per i progetti futuri ! 
 



 

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). 
 

AMICI DI PADRE PACO – I Volontari del gruppo Amici di Padre 

Paco ringraziano di cuore tutti coloro che hanno reso possibile la 

vendita di torte il cui ricavato sarà devoluto ai bambini boliviani. 

Grazie a tutti! 

 

 

BUON COMPLEANNO 
 
Adesso a Pasqua, ormai vicina, 
non solo auguri, ma una preghierina: 
 
FOIETTA FILIPPO, impeccabile seminarista, 
sarà presto sacerdote fedele e altruista; 
VALBONESI GIORGIO, bimbo buono ed educato, 
a scuola è bravo e dalle maestre lodato;  
BIONDI SERENA all’asilo nido lavora, 
coccola la sua bimba e i piccini ognora; 
FOIETTA GIULIA, molto sveglia e “peperina”, 
ha una chiacchiera che incanta la nonnina; 
CECCARELLI ISABEL con la famiglia sta serena, 
è solare e di scherzare sempre in vena; 
VISOTTI ANDREA, dal cuore contento, 
è un ingegnere bravo, un portento; 
RAGNOLI ALESSIA, universitaria eccellente,  
è matematica doc, una grande mente; 
BATANI MANUEL con simpatia ricordiamo 
e affettuosamente alla Cava festeggiamo; 
BIONDI MARZIA del “noti” piegatrice fedelissima, 
di tutti noi del Gruppo K è amicissima; 
MILANESI LETIZIA, la sua dolce nipotina,  
ha un bel sorriso ed è molto carina; 



 

MENGOZZI TOBIA alla scuola materna gioca tranquillo,  
a casa con Gioele scherza e salta come un grillo; 
CANGIALEONI BENEDETTA, la nipote di Maria,  
è graziosa, riccioluta e carica di allegria;  
FACCIANI LAURA ora ha la bimba, una dolcezza, 
da ogni suo gesto traspare amore e tenerezza; 
CANGINI  JACOPO alla sorellina è affezionato, 
dai suoi modi giocosi e allegri è conquistato. 
 
Buon compleanno a tutti gli amici 
e per i tempi futuri lieti auspici! 
 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione  di 

Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare all’Assemblea 

Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 14.04.2018 alle 

12.00 ed occorrendo in seconda convocazione Domenica 15 

Aprile, alle ore 17.00, presso la sede sociale col seguente ordine 

del giorno:  

- Rendiconto anno 2017; 

 - Organismi di rappresentanza del Volontariato a livello provinciale;  

- Varie ed eventuali. 

 

 


