
 Anno XXXVI – n. 30 del 01.08.2018 

                                 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 Ne-
fetti, 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 

 

VENITE IN DISPARTE E RIPOSATEVI UN PO’ 
 
Il Ferragosto è il periodo più gettonato per le ferie ed è anche il cuore delle 
vacanze estive: è il classico periodo per godersi un doveroso e meritato riposo. 
Il Qoèlet, libro sapienziale dell’Antico Testamento, ha insegnato: “C’è un tempo 
per ogni cosa” e Gesù, nel Vangelo di Marco (6, 30-33) riprende questo 
concetto: 
“Gli apostoli si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed Egli disse loro: “Venite 
in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’”. Erano 
infatti molti quelli che andavano e 
venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare. Allora andarono 
con la barca verso un luogo deserto, 
in disparte.  
Molti, però, li videro partire e 
capirono, e da tutte le città 
accorsero là, a piedi, e li 
precedettero”. 
“C’è un tempo per ogni cosa” ha 
insegnato il Qoèlet e Gesù, 
riprendendolo per noi, stupisce come sempre: il tempo del riposo per chi ha 
portato a termine la propria missione è un momento importante, eccezionale, 
ma va goduto e vissuto nel silenzio e nella solitudine del cuore. Solo lì e in quel 
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tempo, possiamo comprendere il vero e profondo significato di ogni attività, 
come se ora ci apparisse illuminata da un nuovo e sorprendente fulgore. 
Gesù stesso, ogni tanto, si allontanava dalle sue molte occupazioni. C’erano 
malati da guarire, folle da istruire e da sfamare, peccatori da convertire, poveri 
da aiutare e da consolare, discepoli da guidare. Eppure, benché tutti lo 
cercassero, egli sapeva ritirarsi, fuori dall’abitato, sulla montagna, per stare solo 
col Padre. Era come se tornasse a casa. Nel suo colloquio personale e silenzioso 
trovava le parole che avrebbe poi detto alla sua gente, comprendeva meglio la 
sua missione, riprendeva le forze per affrontare il nuovo giorno. Così vuole che 
facciamo anche noi. 
Non è facile fermarsi. A volte siamo presi dal vortice del lavoro e delle attività, 
come in un ingranaggio di cui abbiamo perduto il controllo. La società ci impone 
spesso un ritmo di vita frenetico: produrre 
sempre di più, avanzare nella carriera, 
primeggiare.  
Non è facile affrontare la solitudine e il silenzio 
fuori e dentro di noi; eppure sono condizioni 
necessarie per ascoltare la voce di Dio, per 
confrontare la nostra vita con la sua Parola, per 
coltivare e approfondire il rapporto d’amore con 
Lui. 
Senza questa linfa interiore, rischiamo di girare a 
vuoto e il nostro molto daffare può rimanere 
infruttuoso. 
Ecco allora la necessità di periodi, se pur brevi, di riposo fisico e mentale, anche 
per evitare lo stress. 
A volte ci sembrerà di perder tempo, eppure anche in questo, dobbiamo fidarci 
dell’invito di Gesù.  
L’uomo non è una macchina. Non solo le sue energie fisiche vengono meno, ma 
anche quelle spirituali. Se non si ricarica con un tempo di riposo, serenità, 
tranquillità, pace interiore ed esteriore, il lavoro successivo sarà svolto male. Un 
corpo stanco non obbedisce né allo spirito, né all’anima. 
Uno spirito senza nuove energie di verità e di saggezza ripeterà parole inutili. 
Un’anima non sufficientemente ricaricata di grazia nella preghiera intensa, mai 
potrà governare lo spirito e questi si muoverà per conto suo, con gravi danni 
per la missione.  
La grazia deve governare la verità, la sapienza. Verità e sapienza devono dirigere 
il corpo. Questa armonia si può trovare solo concedendosi un giusto tempo di 
allontanamento dalle molteplici quotidiane occupazioni. 



 

 
 
 
 

Prenditi tempo per pensare  
perché questa è la vera forza dell’uomo. 

Prenditi tempo per leggere  
perché questa è la base della saggezza. 

Prenditi tempo per pregare  
perché questo è il maggior potere sulla terra. 

Prenditi tempo per ridere  
perché il riso è la musica dell’anima. 

Prenditi tempo per donare  
perché il giorno è troppo corto per essere egoista. 

Prenditi tempo per amare ed essere amato  
perché questo è il privilegio dato da Dio. 

Prenditi tempo per essere amabile  
perché questo è il cammino della felicità. 

Prenditi tempo per vivere! 
 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS S.LUCIA -  
Con l’arrivo del periodo delle ferie estive, il 
centro comunica il nuovo orario di apertura della 
seconda quindicina di luglio e agosto:  

Mercoledì          29/08          APERTO   dalle   ore   9.30   alle    ore   11.30   
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Thais e famiglia ricordano 
con una generosa offerta il caro Giuseppe Taglioni, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
I parenti tutti onorano la memoria del caro Rudi Talenti 
recentemente scomparso, e inviano una generosa somma in suo 

ricordo. 
 

FESTE DELLA MADONNA 
 

SPINELLO: Domenica 5 agosto, ore 16.00, processione e 
S.Messa; 
dopo le 17.00, festa popolare, in collaborazione con la 
Proloco di Spinello 
MONTEGUIDI: Domenica 12 agosto, ore 16.00, S.Messa e 

processione a cui seguirà un rinfresco. 
ISOLA: Mercoledì 15 agosto, ore 9.45, S.Messa 
BISERNO: Domenica 19 agosto, ore 10.00, S.Messa 



 

CELLETTA DI CA’ DI BICO – Domenica 5 agosto, alle ore 
19.00, presso la Celletta di Ca’ di Bico, in occasione della Festa 
della Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita della 
preghiera mariana del Rosario. Dopo la funzione, la famiglia 
Riccardi offrirà un rinfresco a tutti i presenti. 
 
 

 
 
LA POSTA – Lorenza e Donatella, in vacanze al mare, 
salutano tutti da Milano marittima. 
 
 
 
 

 
FIOCCO ROSA – Diamo il benvenuto alla piccola Bianca 
Locatelli, accolta con gioia dai genitori Denise e Andrea e dai 
fratellini Francesco e Tommaso. Benvenuta nella nostra 
comunità! 
 

 

BUON COMPLEANNO 
 
Grossi auguri agostini 
a questi amici genuini: 
 
alla cara PANI ELISA, anche quest’anno,  
auguriamo un meraviglioso compleanno; 
 MONTINI VALERIO, sempre sorridente,  
per hobby è radioamatore competente; 
BARCHI ANNA, forse con un po’ di “magone” 
ha voluto festeggiare il suo ingresso in pensione; 
BACCINI FILIPPO, educato e carino,  
assomiglia tanto a Lucio, il babbino; 
VALBONESI CATIA, diventata ormai laziale, 
non dimentica mamma Dora, venendola a trovare; 
PASCALE ANTONIETTA di Punta Licosa 
è bella e ancora fresca come una rosa; 
MENGOZZI ALESSANDRO, sampierano moretto,  
di nonna Maria è l’unico nipote maschietto; 
TASSINARI GIULIA, bimba buona e gaudente, 
ogni attività svolge in modo eccellente; 



 

AMADORI LEONARDO, tranquillo ed educato, 
alla sorella Lucrezia è tanto affezionato; 
a CANGINI MARIO affettuosi auguroni, 
gaudiosi festeggiamenti e tanti abbraccioni; 
BEONI LUIGI mamma Silvana viene a trovare, 
del paese natio non ci si può dimenticare;  
TOSCHI VITTORIA, universitaria bravissima,  
è una ragazza dolce e carinissima; 
NANNI BARBARA, tanto allegra, esuberante,  
è determinata e operosa, non si ferma un istante; 
a NERI ROBERTA, con affetto immutato,  
un felice augurio è presto inviato; 
MAMBELLI MARIKA ha soggiornato in Argentina, 
ospite della carissima Katia, la cugina; 
CASAMENTI DIEGO con Gianfranco, il nonnino, 
salta, gioca, si diverte un bel pochino. 
 
A tutti auguroni sopraffini 
accompagnati dal suono dei violini!!!!! 
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