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CHE  COS’E’  L’AVVENTO 
 
E’  un  tempo per la memoria e per l’attesa,  ma soprattutto per vigilare; è come 
un cambio di stagione. 
E’ iniziato un nuovo anno liturgico, è ritornato il  tempo dell’Avvento a 
risvegliare in noi il senso dell’attesa della venuta di Gesù. Infatti, in questa parte 
dell’anno liturgico si fa memoria di 
un evento/avvento:  la venuta nella 
storia del Messia, il Figlio di Dio, che 
si fa uomo e si chiama Gesù, il Cristo. 
Questo tempo però è anche 
annuncio di un altro  
evento/avvento: l’attesa della 
seconda venuta del Cristo nella sua 
gloria, alla fine dei tempi. 
E’ un tempo per la memoria e per l’attesa, è sopratutto il tempo di vigilare, per 
comprendere sempre meglio il senso della prima venuta di Cristo, che ha 
cambiato con la sua presenza e la sua Parola il corso della storia ed anche il 
nostro percorso umano. Ma oggi siamo invitati a vigilare anche per essere 
pronti  e desti ad accogliere il Signore, che verrà alla fine dei tempi, per 
manifestare la gloria del Padre, e per pronunciare il  giudizio sulla storia  e su 
ogni uomo e donna. Questo giudizio sarà certamente ricco di misericordia, 
perché Dio conosce la fragilità dell’uomo e la soccorre, ma la misericordia di 
Dio, ma la misericordia di Dio ha la sua fonte nella giustizia, la quale fa luce sulle 
intenzioni profonde, che hanno guidato il cammino della nostra vita. Tuttavia, 
non è questo il tempo della paura, ma piuttosto di una trepidante e gioiosa 
attesa, della vigilanza, che si fa preghiera, attenzione ai bisogni dei fratelli, 
prima nella propria famiglia e poi, fuori di essa, premura per i poveri, i piccoli, 
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gli emarginati, i  malati, gli esuli … L’attesa di Cristo, cioè, ci spinge ad uscire da 
noi stessi, per andargli incontro nel mondo, soprattutto  nelle membra più 
sofferenti dell’umanità, come il Santo Padre. con la parola e l’esempio, 
costantemente ci invita a fare. 
L’Avvento è un tempo benedetto da Dio, che ci è dato in dono affinché, svegliati 
dal torpore dell’abitudine e della distrazione per opera dello Spirito Santo, ci 
venga concesso di liberarci dalle troppe cose mondane, che non solo ci 
rallentano e ci appesantiscono nel cammino verso Dio e i fratelli, ma che 
finiscono per trattenerci in un sonno profondo, in un triste crepuscolo, dal quale 
il Signore viene a ridestarci. 
L’Avvento è allora come un cambio di stagione. Occorre fare attenzione a ciò 
che ci riveste, a ciò di cui riempiamo la nostra vita, affinché non ci capiti di 
scoprirci improvvisamente inadeguati a vivere il tempo che ci è concesso, o di 
sprecare le occasioni che Dio ci offre per prepararci, e preparare il mondo, alla 
sua venuta. Occorre quindi rivestirsi di una attesa fatta di vigilanza, preghiera, 
carità, fede …, che  tutto sa aspettare, con sicura speranza. 
 
DOMENICA  9  DICEMBRE  IL DIACONO FILIPPO SARA’ CON NOI - Il 
nostro Filippo Foietta che lo scorso 25 novembre ha 
ricevuto, nella cattedrale di Bertinoro, l’Ordine Sacro del 
Diaconato, sarà con noi domenica 9 dicembre per 
esercitare il suo nuovo ministero alla   Santa Messa delle 
ore 11.  Lo accogliamo con gioia manifestandogli  tutto il 
nostro affetto. Il diaconato è l’ultima tappa di un 
percorso che lo porterà all’Ordine Sacro del Presbiterato 
( sacerdote). Nell’attesa di essere consacrato sacerdote,  
celebrazione prevista per il prossimo anno, Filippo eserciterà il suo ministero di 
Diacono  nelle comunità cristiane di Forlimpopoli. 

 
FESTA DI SANTA LUCIA CON  MASSIMO ZORZIN - Giovedì 13 dicembre 
la nostra parrocchia  festeggia la festa  della patrona S.Lucia. Nella Chiesa 

parrocchiale saranno celebrate le Sante Messe alle ore 
11 e alle ore 17. La Santa Messa delle ore 11 sarà 
presieduta da don Massimo Zorzin che è stato 
consacrato sacerdote lo scorso ottobre a Poggio Mirteto, 
una diocesi dei dintorni di Roma. Don Massimo ha 
vissuto proprio qui a Santa Sofia una tappa importante 
del suo cammino verso il sacerdozio. Caro  don Massimo 



 

ti sentiamo ancora uno dei nostri e per questo ti esprimiamo tutte le nostre 
felicitazioni. 

PRESEPE  A  POGGIO  ALLA  LASTRA - Domenica 9 dicembre presso la 
Chiesa di Poggio alla Lastra ci sarà l’inaugurazione del caratteristico presepe che 

oltre a rappresentare il ministero 
della nascita di Gesù, ci anche varie 
rappresentazioni che testimoniano  
come era la vita negli ambienti 
rurali del passato. 
Alle ore 12.30 pranzo su 
prenotazione, alle ore 16 cerimonia 
di inaugurazione del presepe  e 
verso le 17 Santa Messa. 

 
GIORNATA  DEL  SEMINARIO - Domenica 9 dicembre, la nostra parrocchia 

celebra “ LA GIORNATA DEL 
SEMINARIO “. Lo stesso Gesù ha detto: “ 
pregate il Signore della Messe, perché mandi 
operai nella sua messe “, ci invita a pregare 
per il dono delle vocazioni sacerdotali e  
religiose. Il cammino vocazionale dei nostri 
Filippo, Francesco e Mirko  ci rende felici 
perché il Signore ha fatto la sua straordinaria 

scelta in mezzo a noi. 

 

SABATO 8 DICEMBRE -  FESTA DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE - Le Sante Messe saranno celebrate secondo 
l’orario dei giorni festivi. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo calorosamente  
Balzani Licia, Orietta e Giorgio Graziani, Aurora Olivi, 
Aurora e Noemi Grillini e quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte  inviateci a sostegno 

del Notiziario.. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Franca e Delvis ricordano  
la cara  Michela Greggi con una  generosa offerta al Notiziario. 
Olivi Aurora ha inviato una generosa offerta al Volontariato 
Vincenziano ricordando tutti i defunti delle famiglie Olivi, Lotti 
e Fasolo. 

 
MOSTRA SULLE ORGINI DEL PRESEPE -  Il gruppo del post-cresima 
propone quest’anno  una mostra sulle origini del presepe. Approfondendo il 
significato, abbiamo capito che è un gesto che unisce e quindi ci è sembrato bello 

estendere la partecipazione della 
realizzazione alle associazioni del nostro 
territorio per sentirci, così, tutti insieme uniti 
davanti a Gesù Bambino.  
Per questa motivazione, proponiamo  alle 
associazioni del paese di realizzare in una 
piccola cassetta di frutta una scena della 
mostra. 
Le realizzazioni verranno esposte nella 
Chiesa di Santa Lucia. 

Per comunicazioni e adesioni rivolgersi a Alice (3475518665) o Julia 
(3388439734)  
 
 
MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL – L’Associazione Khalil 

organizza un mercatino di beneficenza Sabato 8 dicembre, 
dopo le S.Messe delle ore 11.00 e 17.00, e Domenica 9 
dicembre, dopo le Messe delle  ore 8,11,17, nella parte 
antistante la Chiesa di S.Lucia,  e giovedì 13 dicembre, in 
Piazza Matteotti, durante la Festa della nostra Patrona. Il 
ricavato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a favore del 

Nuovo Centro Khalil in Camerun. 
 
 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi, Mercoledì 12 
dicembre, alle ore 21,00, nel palazzetto di Santa Sofia per 
assistere alla partita GKS – Forlinvolley, nell’ambito del 
torneo CSI Misto. 
 
 



 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
In questo clima natalizio 
il nostro augurio sia propizio: 
 
LOMBARDI BRUNO è sempre indaffarato, 
come tutti gli alpini è gaio e spensierato; 
FOIETTA ROBERTA con i figli ha partecipato 
alla commovente ordinazione di Filippo al diaconato; 
MARIOTTI EMANUELA tutta dedita al lavoro 
alla sera nella sua famiglia trova ristoro; 
MILANESI DAMIANO con grande determinazione 
si sta specializzando in anestesia e rianimazione; 
FILIPPO SALVADORI è un bimbo bello e vivace, 
molto furbo, intelligente e perspicace; 
GRASSIA FRANCESCA ancora ricordiamo 
e da lontano lietamente la festeggiamo; 
sono due dolcissime gemelle, 
dodicenni molto buone e belle, 
GRILLINI AURORA e NOEMI, diligenti e creative, 
a scuola sono brave e riflessive; 
BOSCHERINI MADDALENA , carina e ben truccata, 
col suo splendido cane fa la passeggiata; 
BUSTI MICHELA, brava mamma davvero, 
per Elisa e Vittoria nutre un amore vero; 
GATTI DANIELE con grande creatività ed impegno, 
ha realizzato un bel presepe con il legno; 
BETTEDI DIEGO ha la musica nel cuore, 
suona, canta in gruppo ed è il migliore; 
BUSCHERINI ROBERTA ha un fisico ben curato, 
che nel bar, lavorando su e giù, ha allenato. 
 
Ai nostri amici con affetto 
un abbraccio stretto, stretto! 
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