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BUON NATALE 
I vostri sacerdoti dell’Unità Pastorale Alta Val Bidente (don Giordano, don 
Andrea e don Francesco) sentono 
l’esigenza di formulare a tutti gli auguri più 
belli e più sinceri di Buon Natale . Natale è 
dono , perché ci permette di riconoscere il 
dono che Dio ha fatto all’umanità, 
prendendo Lui stesso la nostra umanità 
nella persona di Gesù: Dio si è fatto uomo. 
E se Dio si è fatto uomo, pensate in quale 
considerazione ci vede il Signore. Dio, da 
infinito – da lontano, si è fatto vicino, 
piccolo bambino per prenderci per mano e 
accompagnarci lungo la strada della nostra 
esistenza. Noi possiamo anche dimenticarci del Signore; Lui invece non si 
dimenticherà mai di noi. Per noi si è fatto buon pastore, si è fatto via, verità e 
vita.  
Natale è gioia e serenità :Dio si è fatto uomo in Cristo ed è venuto in mezzo a 
noi per affiancare ogni uomo senza alcuna distinzione e condurlo alla salvezza. 
Tutti dicono e scrivono che stiamo vivendo un periodo di crisi, quello dei valori, 
crisi nervose, crisi amorose ...  
Anche nei momenti di crisi il Signore ci è vicino, e oserei dire che ci è vicino 
soprattutto in questi momenti. Gesù non è venuto nel mondo per essere 
lontano da noi, si è invece calato nella nostra vita, nei nostri problemi. Ha una 
buona parola per noi e per tutte le nostre angosce. 
Cristo è presenza costante nella nostra esistenza, è la nostra forza. 
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Il Natale è luce : non è la luce che in questi giorni brilla nei variopinti addobbi 
natalizi che al termine delle feste sono destinati a spegnersi, ma è una persona 
che ha detto: “ io sono la luce del mondo “. E’ una luce che non si spegne mai 
nel nostro buio. Natale è una luce che spesso non vediamo; questo non significa 
che non continui a brillare.  

Purtroppo il nostro sguardo spesso è rivolto ad altre fiamme che sono destinate 
a spegnersi una ad una. Crediamo di avere in mano il futuro cercando la 
sicurezza economica o affettiva. Possiamo avere avuto amori, delusioni e 
perfino noi stessi a volte siamo la nostra prima delusione. Cosa ci rimane ? La 
morte oppure credere alla Buona Notizia : che, Gesù Cristo, nato e risorto per 
noi, ci viene a donare la pace e la salvezza. 
Dio facendosi bambino e uomo come noi ci ha assicurato che sarà sempre con 
noi: infatti nel suo vangelo è scritto: “ Ecco, io sarò sempre con voi tutti i giorni “ 
(Mt.28,20 ). 
Con la garanzia di questa sua continua presenza, rinnoviamo a tutti i nostri più 
vivissimi auguri di Buon Natale. 

I vostri sacerdoti 
 

LA CELEBRAZIONE DEL NATALE NELLE NOSTRE 
PARROCCHIE 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE: Giovedì 20 
dicembre, alle ore 20,30, nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia 
si celebrano le Sante Confessioni. 
Lunedì 24 dicembre, non sarà celebrata la messa vespertina delle 
ore 17.00. Sarà invece possibile confessarsi. 
 

 
S.S.MESSE NELLA NOTTE DI NATALE 
Isola   ore 21.30  
Spinello  ore 22.00 

Collina di Pondo  ore 22.00  
Corniolo   ore 23.00 
Santa Sofia   ore 23.45 

 
 

 
S.S.MESSE NEL GIORNO DI NATALE 
A Santa Sofia e a Collina di Pondo, le Sante Messe saranno 
celebrate secondo il tradizionale orario festivo, mentre a Monteguidi 
alle ore 11.00. 
 
 



 

GRUPPO POST-CRESIMA-RITIRO NATALIZIO A 
CAMPOSONALDO  
Il 22 – 23 dicembre 2018 i ragazzi del gruppo Post-Cresima 
saranno con i loro educatori-catechisti nella canonica di 
Camposonaldo per vivere insieme la gioia del Natale di Gesù. 
 
IL PRESEPE … CHE MERAVIGLIA ! - Nella chiesa parrocchiale quest’anno viene 

allestito un caratteristico e originale presepe. 
Attraverso la rappresentazione di vari 
personaggi e luoghi ci viene ricordato che il 
presepe è un pezzo di chiesa nelle nostre 
chiese e nelle nostre case.  
Alla preparazione di questo presepe hanno 
aderito molte associazioni e gruppi presenti nel 
nostro paese. Con la loro adesione a questa 
iniziativa è stato dato un bel segnale di 
solidarietà e di collaborazione.  
A tutti va il nostro più sincero ringraziamento. 

A Julia e alle catechiste del dopo-cresima va la nostra riconoscenza per avere proposto 
questa originale iniziativa. 

 
APPUNTAMENTI –  Venerdì 14 
dicembre, presso il Cinema Lumiere di 
Bologna, in occasione dell’evento dedicato 
al riconoscimento UNESCO delle foreste 
del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, 
verranno presentati un video dedicato a 
Sasso Fratino e il documentario storico di 
Carlo Bresciani “Romagna Toscana”. 
L’Associazione Sophia in Libris e la 
ProLoco organizzano un servizio pulman 

per partecipare all’evento. Per info e iscrizioni rivolgersi a Licia Magnani (3664661308) 
- Sabato 15 dicembre, alle ore 16.00, dopo gli interventi di ammodernamento e 
riorganizzazione degli spazi  della biblioteca comunale, sabato 5 dicembre, alle ore 
16.00, saranno presentati i nuovi spazi  e la Biblioteca di Santa Sofia verrà intitolata a 
Luciano Foglietta, nostro illustre concittadino, ai cui scritti sarà riservato uno spazio 
all’interno della struttura. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Lidia 
Beoni, a Fabbri Maria Teresa, a Carla, Piero, 
Claudia e Claudio Monti, a Filomena Cangini e 
a quanti desiderano mantenere l’anonimato per 
le generose offerte a sostegno del notiziario. 
 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI….. – La famiglia ricorda i cari 
Agostino e Domenica e ne onora la memoria con una generosa 
offerta al notiziario. 
 
 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A questi amici un augurone, 
unitamente ad un bacione: 
 
TRUFFA ROSELLA, bravissima insegnante, 
con il nipotino è dolce e rassicurante; 
PASCALE PIPPO, espansivo e generoso, 
con i suoi tre gioielli è tanto premuroso; 
a MARCHI LUCA, in clima natalizio, 
giunga un augurio di serenità propizio; 
FABBRI MIRCO, a riposo collocato, 
coltiva i suoi hobbies contento ed appagato; 
LORENZONI SUSI, maestra super impegnata, 
di carattere è allegra e agli amici legata; 
MANTINI MARISA, tempo fa cittadina,  
ora è felice e grata di essere “bisernina”; 
FACCIANI MARGHERITA, lieta e pacata, 
è molto brava e con tutti garbata; 
a CONFICONI ALESSANDRO, con tanto affetto 
un grossissimo augurio è diretto; 
CASELLI GIULIA, da poco laureata, 
a cercare un buon lavoro è indaffarata;  
BUCCI CRISTIAN vola, vola, lontano, 
quando a Santa vola basso lo applaudiamo;  
AMADORI SARA, medico che tanto vale, 
a Cesena si occupa di maxillo- facciale; 
BANDINI GIULIA, “artista” sì elogiata, 
all’arte ravennate è tanto appassionata; 
PADRE CHRISTOPHER, parroco ed amico nigeriano, 
con immutato affetto ricordiamo ed aspettiamo; 
CROCIANI SIMONA, sempre bella e tirata, 
con la sua bella bimba gira ammirata; 



 

FABBRI MADDALENA, dipendente alla Fare del Bene, 
al CIF ogni giorno i bambini intrattiene; 
AMADORI MARINA, cuoca a La Vera Romagna, 
prepara piatti prelibati… che cuccagna; 
DAVETI CLAUDIA, ragazza positiva, 
in ogni dove è sprint ed attiva; 
VERDI ALICE, alunna brava ed educata, 
dai compagni e dai prof è sì apprezzata. 
 
Felici auguri sopraffini 
a suon di flauti e violini! 

 
LOTTERIA DELLA 

SOLIDARIETA’ 
Inizia, da questa settimana, la 
vendita dei biglietti della 
Lotteria della Solidarietà, a 
cui partecipa anche il Gruppo 
K. Buona parte del ricavato 
della vendita dei biglietti sarà 
utilizzato per sostenere le 
consistenti spese di spedizione 

del nostro Notiziario K. 
Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del gruppo. 

 

La redazione del Notiziario K,  
 

il Gruppo K,  
 

il GKS, e il Volontariato 
Vincenziano  

augurano a tutti  
Buon Natale! 
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