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INTERVISTA  A  DIO 
 

Tempo fa, Tiziano Batani, nostro amico e affezionato lettore del nostro Notiziario K, ci 
ha inviato un suo scritto: è una sua immaginaria intervista a Dio che pubblichiamo 
integralmente: 
 
“ Ho sognato di fare una intervista a Dio. 
-Ti piacerebbe intervistarmi? -  Dio mi 
domanda!  
-Se ne ho il tempo, dissi io. 
-Dio sorrise, il mio tempo è l’eternità – che 
cosa vuoi sapere? 
-Ma… ma che cosa ti sorprende della 
Umanità? 
-E Dio rispose: 
 “ Pensate con ansia al Futuro, 
dimenticando il Presente, così non vivete il 
presente, nè  nel futuro, vivete la vita come  
se non doveste morire mai  e morite come 
se non aveste vissuto mai. 
Vi stancate presto di essere Bambini, avete 
fretta di crescere e poi ritornate Bambini, perdete la salute  per guadagnare i soldi  e 
poi usate i soldi per recuperare la salute”. 
Le mani di Dio presero le mie e restammo in silenzio per un po’, poi gli chiesi:  
“ Padre che lezione di vita vuoi che i tuoi Figli  imparino?”.  
Dio sorrise e poi rispose: 
-  Imparino che non possono costringere nessuno ad amarli. Quello che possono forse è 
lasciarsi amare, 
-Imparino che ciò che vale di più non è quello che vale nella vita, ma  quello che hanno 
nella vita stessa, 
-  Imparino che non è bene paragonarsi agli altri, 
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- Imparino che una persona ricca non è quella che ha di più, ma è quella che si 
accontenta dell‘essenziale, 
- Imparino che bastano pochi secondi per aprire profonde ferite nelle persone che si 
amano e ci vogliono molti anni per sanare, 
-Imparino a perdonare a praticare il perdono,  
- Imparino che ci sono persone che li amano profondamente che non sanno come 
esprimere i loro sentimenti, 
- Imparino che due persone possono vedere la stessa cosa in modi differenti, 
- Imparino che non è sempre sufficiente essere perdonati dagli altri, però bisogna 
sempre imparare a perdonare se stessi  e  imparino che io sono sempre qui… Sempre” 
 
SOLENNE INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO – Domenica 22 aprile, il nuovo 

Vescovo, S.E. Mons. Livio Corazza, farà l’ingresso solenne nella 

Diocesi di Forlì –Bertinoro. 

Alle ore 15.00, il Vescovo sarà accolto dalle autorità religiose e 

civili e da un festoso saluto da parte dei giovani. Alle ore 16.00, in 

cattedrale, inizierà la solenne concelebrazione eucaristica. 

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 Livio. 

 

PRIMA  CONFESSIONE  DEI  BAMBINI - I bambini della scuola primaria di Santa 

Sofia che frequentano la terza, sabato 21 aprile si troveranno  a 

Camposonaldo per celebrare, per la prima volta il Sacramento della 

Riconciliazione ( Prima Confessione ): sarà per loro la festa del 

Perdono. 

Gli stessi bambini faranno poi festa, anche  con la nostra comunità, 

partecipando alla Santa Messa delle ore 11 di domenica 22 aprile. 

 

NOTIZIE - Ci congratuliamo e siamo vicini con la preghiera a 

Massimo Zorzin che, domenica  15 aprile, alle ore 17, nella 

cattedrale di Maria Assunta di Poggio Mirteto, sarà ordinato 

diacono.  

 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – L’Ufficio pellegrinaggi della nostra dio-

cesi 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. 
 



 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 14 al 21 

luglio 2018 è in programma il campo estivo per i 

giovani delle scuole superiori a Temù (BS) in 

Valcamonica, nei pressi del passo del Tonale. Il 

costo è di € 320 ed è previsto uno sconto per i 

partecipanti della stessa famiglia. Per iscrizioni e 

informazioni rivolgersi in parrocchia o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele e 

Steven. 
 

8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il periodo in cui si 

presenteranno le dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo 

che è possibile firmare per devolvere l’otto per mille a 

favore della Chiesa Cattolica. E’ con questa 

dichiarazione firmata che i cittadini contribuiscono a 

sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le strutture 

ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche coloro che 

sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi ( 

specialmente  i pensionati ai quali l’INPS  non invia più 

moduli cartacei) possono compilare una scheda 

prestampata per la scelta della destinazione, predisposta 

dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia . 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 
 

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE  C .ROVERONI –  domenica   13 maggio ore 12,30 

presenta il primo pranzo sociale in musica presso Refettorio 

dell’Ostello di S.Sofia. 

A seguire si esibiranno i gruppi della scuola di musica! 

Il ricavato verrà utilizzato per l’ammodernamento della 

strumentazione della scuola. 

Prenotazioni entro il 30 aprile  al n.3318373728 o via mail: 

associazioneroveroni@gmail.com. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Fantini  Giorgio e famiglia,  

a Mengozzi Marzio e famiglia e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le generosissime offerte inviate a sostegno del 

Notiziario. 

 

 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi nel palazzetto di Santa Sofia 

lunedì 16 febbraio: 

alle ore 18.45 CSI Juniores Femm.  GKS-VOLLEY CESENATICO 

alle ore 21 CSI Misto GKS-IMC VOLLEY GAMBETTOLA 
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IN MEMORIA – Siamo vicini a Tina, Maura e Paola Mainetti che, unitamente ai loro 

familiari, soffrono per la perdita della cara mamma Giulia Amadori. 

Partecipiamo al dolore di Lidia, Luciana e Fabio per la scomparsa del 

fratello Carlo Beoni. 

Le nostre condoglianze a tutti i familiari addolorati per la perdita della 

cara nonna Pia Baesti. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…   Adriana e  Jessica insieme alle loro  

famiglie,  Gianni e Rina Bruschi, inviano un’offerta in memoria della 

cara Isolina Morelli. 

Gianni e Rina Buschi partecipano anche al dolore della famiglia per la 

perdita della cara Giulia Amadori 

 

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. 

 

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, Sivi-

glia, Jerez de la Frontera, 

Ronda, Granada e Toledo. 

Per informazioni e 

iscrizioni rivolgersi a 

Lorenza (3336170144) o a 

Giorgio (3483501326) o in 

Parrocchia (0543970159). 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 

 
Noi quest’oggi agli amici facciamo 
una bella cantata con un battimano: 
 
COLOMBELLI ARIANNA, ragazzina da lodare, 
a scuola è buona e ha tanta voglia di studiare; 
LAZZARI MENDY, da quando è sposata, 
vive serenamente, è felice ed appagata; 
 



 

a DIANINI FILIPPO, gran lavoratore, 
mille auguroni fatti con il cuore; 
PERINI LUCA la prima ITIS frequenta,  
dei bei risultati mamma Cristina è contenta; 
INNOCENTI GIULIA ha modi sì garbati, 
gli amici di Isola ne sono affascinati; 
DEPEDRI SERENA, molto a modo e carina, 
è una dolce e competente infermierina; 
NANNI LUCA, sempre pronto a volare, 
con la sua metà a Francoforte è andato ad abitare; 
a PINI GABRIELE un messaggio augurale 
perché festeggi il compleanno in modo speciale; 
LAMBERTO CANGINI, dolcissimo babbone, 
ai suoi due “gioielli” presta ogni attenzione; 
CANGINI BEATRICE, la sua bimba meravigliosa, 
con il fratellino Jacopo gioca radiosa; 
RAVAIOLI STEFANO, dal cuore contento, 
sorride alla vita e gioisce ogni momento; 
LOMBARDI GIULIA con calore ricordiamo  
e una montagna di auguroni le inviamo; 
BERTI SOFIA, liceale valente,  
con i compagni ha un rapporto eccellente;  
BOSCHERINI LINDA, undicenne sì graziosa, 
è brava a scrivere, a disegnare, a far ogni cosa. 
 
Ai festeggiati con amicizia 
un augurio di gioia e letizia! 
 


