
Anno XXXVI – n. 40 del 24.10.2018 
     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 

 

FESTA  DI  TUTTI  I  SANTI 
 
Il 1° di novembre è  giorno festivo in Italia. Si celebra la  festa cristiana di Ognissanti, 
anche conosciuta come “ Tutti i Santi “, festività religiosa ma anche civile.  Il 1° di 
novembre è un giorno festivo, ovvero un giorno di lavoro retribuito, durante il quale i 
lavoratori hanno diritto a riposare, pur 
percependo la loro  retribuzione. 
La celebrazione della festa ci offre 
l’opportunità di riportare alcune parti del 
discorso che Papa Francesco ha fatto in 
Piazza S. Pietro, nell’occasione della festa 
dei Santi del 2017.  
“ I santi non sono super uomini … I santi 
non sono nati perfetti, sono come noi, 
come ognuno di noi, persone che prima di 
raggiungere la gloria del cielo hanno 
vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze …  I santi quando hanno 
conosciuto l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o 
ipocrisie, hanno speso la lori vita al servizio degli altri, hanno sopportato  sofferenze e 
avversità, senza odiare e rispondendo al male con il bene,diffondendo gioia e pace … I 
santi sono uomini e donne che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri ... 
Essere santi non è un privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti. Tutti siamo 
chiamati a camminare sulla via della santità e questa via ha un nome e un volto, quello 
di Gesù. Lui  nel Vangelo ci mostra la strada : quella delle beatitudini. 
 Il Regno dei cieli, infatti, è per quanti non pongono la loro sicurezza nelle cose ma 
nell’amore di Dio; per quanti hanno un cuore semplice, umile;  non presumono di essere 
giusti e non giudicano gli altri;  per quanto sanno soffrire  con chi soffre e gioire con chi 
gioisce; per quanto non   sono   violenti  e  misericordiosi  e   cercano  di   essere  artefici   
di    riconciliazione  e di pace …  
Che cosa dicono i santi oggi ? Ci dicono  fidatevi del Signore perché Lui non delude, è un 
nostro amico e non delude mai. Con la loro testimonianza, ci incoraggiano a non avere 
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paura ed andare controcorrente o  di essere incompresi e derisi quando parliamo di 
Gesù e del Vangelo. Ci dimostrano con la loro vita che chi rimane fedele a Dio e alla sua 
Parola sperimenta già su questa Terra  il conforto del suo amore e il centuplo 
nell’eternità …” 
La vicinanza della festa dei santi    ( 1 novembre )  e della commemorazione dei defunti 
( 2 novembre ) ha fatto dire al Papa : 
“ Con sapienza la Chiesa, ha posto in stretta sequenza la festa di tutti i  Santi e la 
commemorazione di tutti i fedeli defunti: alla nostra preghiera di lode a Dio e di 
venerazione degli spiriti beati, ci unisce l’orazione di suffragio per quanti ci hanno 
preceduto nel passaggio da questo mondo alla vita eterna … 
Il Papa ha chiesto ai fedeli riuniti in Piazza S. Pietro  
“ una preghiera e un minuto di silenzio “  per i nostri fratelli e le nostre sorelle, uomini, 
donne, bambini, morti assaliti dalla sete, dalla fame e dalla fatica , nel tragitto per 
raggiungere una condizione di vita migliore “. 
 

 
CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ 
PASTORALE DI S.SOFIA 

 
 

 
VENERDI’ 2 Novembre con il seguente orario: 

 
CIMITERO                                           ore :       7,15 - 
9.00 -10,30-15,00                  
Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano    ore :       9,30             
Chiesa Parrocchiale                              ore :     17,00 

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo  Giovedì        1  Novembre  ore 15.00 Cimitero 
Monteguidi  Giovedì        1  Novembre  ore 15.00 Cimitero 
Biserno  Venerdì        2  Novembre       ore   9.30 
Spinello  Venerdì        2  Novembre  ore 15.00 Cimitero 
Camposonaldo Venerdì        2  Novembre  ore 11.00 
Poggio alla Lastra Sabato          3  Novembre       ore 17.00   
                                    
Berleta                        Domenica     4   Novembre      ore   9.30 
Isola             Domenica     4   Novembre  ore 15.00 
Crocedevoli            Domenica     4   Novembre   ore 15.00 
 



 

INCONTRI  DI  CORIANO - Continuano gli incontri di Coriano sul tema del 
Progetto  Pastorale Diocesano: “CHIAMATI ALLA FRATERNITA’. 
LUNEDI’ 29 ottobre  ore 20.45 -  Laboratori di  fraternità  delle  nostre 

  comunità,  negli organismi e nella vita quotidiana. 
Per coloro che desiderano partecipare possono servirsi anche di un pullman che parte da 
Galeata alle ore 19,40. 

 
 
FESTA  DELLA MADONNA  DEL ROSARIO -  
Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di 
beneficienza che ancora non sono stati ritirati: 
 93 –– 250 – 259 –279 – 290 – 433 – 511 – 528 – 544 – 577 – 
665 – 752 –  1052  1159 – 1182 –  1253 – 1614 – 1736 – 1747 –- 
1991 
 

CATECHESI  PARROCCHIALE 
 

Bambini di II – III – IV – V della scuola Primaria          
sabato  ore  15 – 16 
Bambini di I                           della scuola  Secondaria    
sabato  ore  15 – 16 
Ragazzi del post- Cresima                                                
sabato  ore  16 – 17 

Giovani  :                                                          incontri mensili o quindicinali 
Per tutti  : Sante Messe nei giorni domenica e festivi  
                 e  adorazione  eucaristica                          il primo giovedì del mese 
 

 
RINGRAZIAMENTI –  Siamo grati  a Nanni Giordana, 
Nanni Silvano e quanti desiderano mantenere l’anonimato per 
le generose offerte devolute a favore del Notiziario. 
 



 

IN MEMORIA –  Anna e Mirca  desiderano onorare la memoria 
della cara mamma Gina devolvendo una generosa offerta a sostegno 
del Notiziario. 
 

 
AULA STUDIO – Ritorna, a partire dal 8 ottobre,  l’Aula Studio 
presso la biblioteca comunale di Santa Sofia in aiuto a tutti gli 
studenti degli istituti superiori per le materie di Inglese, Matematica e 
Chimica. Per info: 348 5194348 
 

 
AAA CERCASI urgentemente abiti e indumenti per bambini e 
ragazzi di età varia. Rivolgersi a Mariella. 
 

 
 
LA NECESSITA’ DI RINNOVARE IL 
PULMINO DELLA PARROCCHIA -  
Anche le strutture più robuste cedono 
all’usura degli anni! Il nostro pulmino, dopo 
21 anni di “onorata carriera” ha deciso di 
“andare in pensione”.  
Abbiamo iniziato, così, un percorso per 
acquistare un nuovo mezzo.   
Si ringrazia fin da ora per gli eventuali 
contributi per l’oneroso acquisto. 

 
ORA LEGALE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori che 
domenica 28 ottobre sarà ripristinata l’ora legale. Sarà, 
quindi, necessario riportare indietro di un’ora le lancette 
dell’orologio. 
 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
Mille auguri sopraffini 
a questi amici ottobrini: 
 
BRUSCHI MELISSA, quindicenne sì carina, 
è una ragazza positiva, determinata e genuina;  



 

ROSSI MIRCA, mammina premurosa,  
con Filippo e Mattia è tanto affettuosa; 
PIERFEDERICI DANIELE ricordiam con simpatia, 
l’aspettiamo presto, presto a Santa Sofia; 
CIRINNA’ MARTA, dallo sguardo splendente, 
per mamma Teti è una perla rilucente; 
a VALLI VERA, amica speciale, 
buon compleanno vogliamo augurare; 
MARIANINI ELENA, insegnante preparata,  
con la sua Alice è scattante e indaffarata; 
TOSCHI ROCCO, maggiorenne moro e bello,  
è bravissimo, educato, un ragazzo modello; 
MACCARRONE FRANCESCO è atteso ancora 
nel nostro paese da nonna Nora; 
MILANESI LEANDRO, alpino gaudente, 
canta in modo ardito e sorprendente; 
BOMBARDI ANDREA, bel ragazzo forlivese, 
dimostra d’essere serio e cortese; 
la sorella GIULIA, molto graziosa, 
quant’è intelligente è un po’ vanitosa!  
 
Auguroni a tutti quanti 
esplosivi ed esaltanti! 
 
 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – Anche quest’anno la parrocchia sta 
organizzando la tradizionale gita ai mercatini di Natale. Faremo visita ai due 
borghi medioevali in provincia di Pesaro 
Urbino, Mombaroccio e a Candelara.  
Quest’ultimo è famosa per la particolare e 
suggestiva illuminazione che la caratterizza: al 
calar del sole, si spengono tutte le luci 
elettriche e l’intero paese rimane illuminato 
solo al chiaror delle candele. 
Diamo appuntamento, ancor prima di 
predisporre il dettagliato programma visita, a Sabato 1 Dicembre. Iscrivetevi 
quanto prima in parrocchia o da Lorenza. 


	Anno XXXVI – n. 40 del 24.10.2018

