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NATALE  E’  OGGI 
 

Soffia una brezza leggera e glaciale. Rompe il silenzio della notte, la notte  del 
nostro cammino dell’Avvento. Una piccola voce limpida si sente, è il primo vagito 
di un piccino, un bambino, il Bambino Dio. 
Maria lo depone nella mangiatoia che Giuseppe 
ha pulito in fretta, riempiendola di fieno.“ Gesù è 
nato!“  sussurra Maria, il cuore bollente, pieno di 
gioia, avvolgendolo nelle lunghe fasce di tela, la 
tela della nostra storia.  
“ Gesù è nato!“  sussurra Maria, il cuore bollente, 
pieno di gioia, avvolgendolo nelle lunghe fasce di 
tela, la tela della nostra storia.  
Quello che stiamo compiendo è in realtà un viaggio, così come un viaggio è la 
nostra vita, tutta la nostra vita è un cammino di fede, e la fede è un viaggio con  il 
bambino nascente. 
Non dobbiamo avere il timore di essere nel buio, perché il viaggio comporta la 
notte, non dobbiamo temere la fame, la sete, l’aridità del cuore, le fatiche nel 
credere, nel lasciarsi andare. Bisogna fidarsi della sua cavalcatura, e non 
smettere di andare, perché il nostro destino è lì :  nell’andare,  nel viaggiare 
verso la nostra felicità, la nostra gioia, alla ricerca della pace. Ciò che conta è 
tenere viva in noi la domanda : dov’è il Re dei Giudei che è nato  e che suscita il 
nostro viaggio ? 
L’essenziale è tenere vivo in noi il desiderio di vederlo  faccia a faccia come il bue 
e l’asino protagonisti della divina scena. 
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Proviamo a togliere di mezzo al nostro cammino tutti quegli inciampi, quelle 
paure di non essere degni dell’amore di un bambino. Proviamo di credere che 
siamo noi il motivo della sua nascita.  
Stiamo andando incontro ad un fragile bambino adagiato in una mangiatoia.  
Com’è possibile avere timore di un bambino? Dio in lui si fa presente nella nostra 
fragilità. Ringraziamolo. 
Facciamo memoria delle persone che sono state e sono ancora come lui nella 
nostra vita, che sono le stelle che sorgono per indicare la grotta di Betlemme, 
sono segno della presenza di Dio, che scalda il cuore gelido, l’allieta e 
accompagna. 
Proviamo anche noi di essere delle stelle che accettano di brillare nella vita degli 
altri per illuminare i cammini della loro vita, come Dio non smetterà mai di essere 
per ciascuno di noi la stella di Betlemme. Su svegliati! Natale è oggi. 

Don Francesco  KOUKAGA, Vicario di S.Sofia  
 
IL PRESEPE NELLA CHIESA PARROCCHIALE: CHE MERAVIGLIA! 
Gli organizzatori della mostra “ IL PRESEPE CHE MERAVIGLIA “ ringraziano tutti 

coloro che hanno collaborato, aiutando tutti noi, 
a far memoria del grande avvenimento 
Cristiano. 
Un sentito ringraziamento alla Falegnameria 
Bussi Claudio, sia per il materiale  che per la 
gentilezza con la quale Caterina ci ha seguito. 
Grazie anche a Francesca Renzi e  Ghirelli 
Mery per la disponibilità e il materiale fornitoci.  
Vorremmo esprimere inoltre la nostra 
riconoscenza alle Associazioni del territorio, in 
particolare: 

• Sophia in Libris  : “ Lo stupore di San Francesco” realizzato da Maurizio. 
• Caritas Santa Lucia: “Gli alberi“  realizzato da Laura. 
• Auser Santa Sofia : “La lavandaia “ realizzato da Ileana e Tonino. 
• Cif : “L’asino e il bue“ realizzato da Maddalena. 
• Gruppo Alpini Alto Bidente ; “L’acqua “ realizzato da Marzia e Leandro. 
• Assoc.ne musicale e Banda  Cesare Roveroni : “Gli zampognari “ realizzato   

da Luciana e Alfredo. 
• Spazio Arte : “Il pastore della meraviglia e il pastore dormiente “ realizzato          

da Nelli. 
• Gruppo K : “I pastori“  realizzato da Lorenza e Anna. 
• Pro Loco Santa Sofia :  “I Re Magi“ realizzato da Luca e Angelo. 
• Volontariato Vincenziano : “L’Osteria “  realizzato da Daiana. 



 

• Tre Ponti Pesca : “Il pescatore “  realizzato da Mara e Stefano.  
Inoltre un affettuoso ringraziamento ai nostri seminaristi,  che hanno realizzato “ il buon 
pastore “, ai bambini del catechismo, ai catechisti che hanno rappresentato il trascorrere 
del tempo e ai ragazzi  che stanno preparandosi per ricevere il Sacramento della Cresima, 
che hanno creato il piccolo ma bellissimo presepe tradizionale. Grazie di cuore da tutti 
noi !!!                  
SABATO 22 dicembre alle ore 15.00, presenti i bambini del catechismo, sarà presentato 
“IL PRESEPE CHE MERAVIGLIA “. 
DOMENICA 23 dicembre  alla messa delle ore  11.00 sarà benedetto il bambinello del 
presepe. Anche i bambini potranno portare il loro bambinello per la benedizione. 

 
 
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 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. 
 

 
RINGRAZIAMENTI –   Un caloroso ringraziamento a  
Grifoni Roberto, a Amadori Angela, a Galeotti Ivana e a tutti 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del notiziario. 
 

 
APPUNTAMENTI – Fino al 6 gennaio, nelle giornate di sabato, 
domenica e festivi, dalle ore 16 alle ore 19, sarà possibile visitare 
l’esposizione di Maurizio Boscherini e Roberto Conficconi, presso la 
Galleria Michelacci a Meldola. 

 
 



 

 
LA POSTA – Lorenza, in visita a Milano, ne ha approfittato per 
visitare la bella mostra di Picasso, grande innovatore del Novecento. 
Grazie per i saluti.  
 
 
 
 
 
CONCERTO A CORNIOLO – Sabato 22 dicembre, nella Chiesa di 
San Pietro in Corniolo, alle ore 21,00, sarà possibile assistere al 
Concerto di Natale, con poesie e musiche, diretto dal Maestro Ezio 
Monti. 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici, grandi e bambini,  
i nostri auguri sopraffini:  
 
LEONARDO MILANESI ha spento la sua prima candelina 
accanto ai genitori, a Paolino e Julia, la nonnina;  
a PERINI MONIA l’augurone più bello, 
perché faccia festa con il suo Raffaello; 
RAVAIOLI NICOLA nel suo bar allegramente 
lo festeggiano gli amici lietamente; 
a SCHIUMARINI CLAUDIO buon compleanno 
festeggiato in famiglia anche quest’anno; 
CASTELLUCCI MICHELA ricordiamo fra i fiori, 
per lei Lucri e Franci sono due amori; 
SALVADORI LORENZO, pepatino al naturale, 
è un bambino gioioso ed eccezionale; 
SCHIUMARINI SILVIA, bella biondona;  
è una simpatica e cara amicona; 
GREGORI STEFANO, bravo babbo lavoratore, 
ogni cosa fa sicuramente con il cuore; 
GRIFONI ROBERTO, con una pazienza illimitata, 
segue gli alunni in laboratorio ogni giornata; 
CAMBRELLI VITTORIO, per la sua beltà lusingato,  
è un ragazzo buono, bravo e fidato; 
VETRICINI DENISE, contenta e serena, 
col lavoro e i tre figli ha la giornata piena; 
a TEMPESTI ELEONORA a Forlimpopoli portiamo 
un grossissimo augurio con battimano; 



 

a PIERFEDERICI MANUELE, nipote di Suor Ro, 
caldi abbracci e auguri a gogo;  
RUSCELLI DAVIDE, alunno sì lodevole, 
sta dimostrando un impegno ammirevole; 
FANTONI ROBERTO, a Cabelli indaffarato,  
vive felice perché dalla sua Daia è coccolato; 
FANTINI LORENZO, a Firenze universitario “speciale”, 
frequenta Arti Culinarie a indirizzo internazionale; 
RONDONI ALESSANDRO per la sua città impegnato 
da tutti noi santasofiesi è sempre ricordato. 
 
Ormai vicini alle feste gioiose, 
a tutti auguriamo cose belle e favolose! 

 
  

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE – Tramite il 
Notiziario desideriamo ringraziare sentitamente la Ditta 
Silfradent che, in occasione delle festività natalizie, ha 
donato alla nostra Parrocchia un nuovo computer. 
Grazie di cuore!!!! 

 
 

 
NOTE DI REDAZIONE - Nel 
rinnovare a tutti gli auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo, diamo 
appuntamento ai nostri lettori a partire 
da Mercoledì 9 gennaio 2019. 


