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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI 

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che viene celebrata ogni anno 
dal 18 al 25 gennaio, è una iniziativa ecumenica  di preghiera nella  quale tutte le 
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che 
è  il volere di Cristo. 
Le celebrazioni di questa settimana di 
preghiera che vede coinvolte tutte le 
Chiese Cristiane, è senza dubbio uno 
dei frutti più belli del dialogo 
ecumenico che ha bisogno di essere 
proseguito e soprattutto stimato da 
tutti i credenti in Cristo. 
La settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani di quest’anno è stata 
preparata dai cristiani dell’Indonesia: 
Con una popolazione di 265 milioni   di   
abitanti, di cui 
l’  86% si professa mussulmano, vi è un 
10 % di indonesiani costituito da  cristiani di varie tradizioni. 
Il tema di questa settimana di preghiera che i cristiani dell’Indonesia hanno 
proposto è : “ CERCATE DI ESSERE VERAMENTE GIUSTI “. L’espressione è stata tolta 
dal libro del Deutoronomio ( 16,18-20 ). 
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un momento privilegiato di 
adorazione, d’incontro, di dialogo, di arricchimento vicendevole nelle diversità. E’ 
un’occasione per lasciarci provocare da tante domande che vengono dalla nostra 
sete di senso, di novità, di gesti significativi e d’incoraggiamento; sete di vedere 
ostacoli che si allontanano,  e traguardi che si avvicinano. E’ una sete che deve 
interrogarci tutti sul doveroso impegno per l’ecumenismo, condividendo questa 
sete con tanti fratelli che nel mondo, loro malgrado, vivono sulla propria pelle i 
drammi dei contrasti, delle discriminazioni razziali o religiose, delle divisioni, della 
guerra. 
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Ma qual è la strada verso l’unità dei cristiani ?  Qual è il cammino da fare insieme, 
perché il mondo possa conoscere chi è Gesù Cristo. I cristiani dell’Indonesia 
quest’anno ci propongono una tra le tante strade: cercate di essere veramente 
giusti. 
Anche la nostra comunità parrocchiale, dal 18 al 25, si unisce alla preghiera di 
tutti i cristiani con la recita del Santo Rosario alle ore 16,30 e con la celebrazione 
della Santa Messa nella Chiesa del Crocifisso. 

 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE -  In questo periodo, le 
nostre comunità celebrano la popolare festa di Sant’Antonio Abate, 
patrono del mondo agricolo e degli animali domestici, con la 
tradizionale distribuzione del pane benedetto. 
S. SOFIA – CORNIOLO – SPINELLO : domenica 20 gennaio negli 
orari delle Sante Messe. 
 

 
 
CRESIMA: INCONTRO CON I GENITORI - Domenica 20 
gennaio alle ore 15 nella sala parrocchiale ci sarà l’incontro con i 
genitori dei ragazzi di 1° media che, quest’anno, riceveranno il 
Sacramento della Cresima. 

 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA NOSTRA 
UNITA’ PASTORALE - Domenica 17 febbraio, al termine delle 
tre messe domenicali, si terranno le elezioni con le quali, 
l’assemblea parrocchiale, nominerà 5 membri  che entreranno a 
fare parte del nuovo consiglio . 
 

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL MOMENTO “ -  Coloro 
che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per l’anno 2019 al 

settimanale diocesano “ Il Momento “, possono rivolgersi in 
parrocchia  ( 0543 970159 ) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo       euro    45,00 
- abbonamento di gruppo                 euro   40,00 con  minimo 
15 abbonamenti 
- abbonamento online                      euro   20,00 ( tramite 

www.ilmomento.biz ) 
- ordinario super + digitale               euro   50,00 



 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un 
importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali. 
 
RINGRAZIAMENTI –   Siamo riconoscenti a Montini Maria Grazia e famiglia, a 

Franco Falancia e famiglia, a  Zenaide, a Egidio Mordenti 
e famiglia e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte a sostegno del notiziario. 

Il Volontariato Vincenziano, partecipando al dolore della famiglia Zazzeri, 
ringrazia tutti quelli che hanno inviato offerte in memoria della cara Sara. 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Lucia e Fabrizio, di Teresa, Piero e 

Rosa e della famiglia Masini, addolorati per la scomparsa del caro 
Oreste. 
Siamo vicini a Vittorio e Lorenzo Zazzeri e ai loro familiari, colpiti 
per l’improvvisa scomparsa della cara mamma Sara Lotti. 
Allo stesso modo ci stringiamo a Cesare Rossi e ai suoi cari, 

rattristati per la perdita del babbo Roberto. 
Siamo vicini a Ines, Sonia, Gina, Franca, Rosanna, Giancarlo, Roberto, Mauro e 
Adamo e a tutti i loro familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo 
Giuseppe Amadori. 
Siamo vicini a Luciana Ciani e a Carlo Leoncini, colpiti per la perdita del caro 
babbo Loris. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI….. –   Michela e Iliana desiderano 
commemorare la memoria di Sara con una generosa offerta. 
 

 
 
POSTA  - Sempre in viaggio, Paolo questa volta ci ricorda da Halifax in Canada 

 e ci invia i suoi cari saluti. 
Durante le festività natalizie sono giunti a tutti noi gli auguri da parte 
di Suor Rosanna, Don Valerio Valeri, Corbelli Pierpaolo, Don 
Giacomo, e di Suor Antonella che, avendo trascorso un periodo anche 
a Santa Sofia, ricorda tutti gli amici. 
 
 
FIOCCO ROSA – Ci congratuliamo con Gloria Nuzzolo e Marco 
Ferretti per la nascita della piccola Gioia. Benvenuta fra noi! 
 
 

 



 

ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – E’ convocata 
l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 12 
gennaio 2019 alle ore 7.00, in prima convocazione, ed 
occorrendo, in seconda convocazione,  Domenica 13 
gennaio  alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Ne-

fetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 
- Relazione del Presidente; - Approvazione Bilancio Consuntivo; - 
Approvazione Bilancio Preventivo; - Situazione Sportiva;- Varie ed Eventuali. 

 
GKS NEWS – Diamo appuntamento ai nostri tifosi a Santa Sofia, 
lunedì 14 gennaio, alle ore 18.45, per assistere alla partita GKS – 
Libertas Volley, incontro valido per il campionato Juniores 
femminile Under 16-18. 
 
 
 
NOTIZIE – Salutiamo con affetto il nostro amico Marcello Del 
Giudice che, dopo anni di onorato servizio, ha lasciato il suo 
autobus ed è finalmente andato in pensione! Beato lui!!! 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Terminate le natalizie celebrazioni, 
festeggiamo i nostri cari amiconi, 
ne ricordiamo, ad uno ad uno,  
quarantaquattro, come gatti in raduno: 
 
VILLANTI CLAUDIO, il bel siciliano, 
GRIFONI DENNY, invece, nostrano; 
MILANESI ETTORE, buono e piacente, 
il gemello FILIPPO, più gaio e sorridente; 
CROCIANI GAIA, universitaria graziosa, 
COCCHI LAURA, mammina dolce e affettuosa; 
PIERFEDERICI SARA, nipote di Suor Rosanna,  
la devota e fedelissima SUOR SUSANNA; 
GOBERTI GABRIELLA, in pensione contenta, 
FABBRI LUCIANA, nonna premurosa e attenta; 
FONTANA ELITA, amica pacata e serena, 
TONTI ELISA, sempre sorridente e senza pena; 
PERINI MARTINA, universitaria molto impegnata, 
EL MEZUAK DUNJA, a Venezia studentessa determinata; 
TOSCHI GIACOMO, un tipo belloccio e moro, 
MARIOTTI MARCO, per la mamma prezioso come l’oro; 
TEDALDI LORENZA, dedita al volontariato gioiosa, 
BOMBARDI MONICA, maestra competente ed affettuosa; 



 

DOMENICONI CELESTE, brava, efficiente infermiera, 
BATANI ANNA, all’Hangar socia, barista e cameriera; 
GRIFONI SAMUEL, il più bel ragazzo di Santa Sofia, 
CANALI NICOLA, babbino carico d’amore ed energia; 
RINALDINI IVAN, ingegnere progettista preparato, 
ZADRA MATTIA, dagli amici forlivesi ricordato; 
VENTURI LUCA, alle Buscarelle gioioso,  
PRETOLANI ANDREA, presto babbo radioso; 
VILLANTI LUDOVICA, bella siciliana, una delizia,  
FABBRI SILVIA, miss dolcezza per la sua Letizia; 
D’AMBROSIO SIMONA, impiegata molto in vista, 
FANTINI SARA, dolce amica di Bellavista; 
D’ARIA MARTINA, bimba tanto bella,  
poi MARIA PINA, la sorella gemella; 
VISOTTI VIRGINIA, sedicenne sì carina, 
DRESHAJ REBECCA, graziosissima biondina; 
BAGATTONI ROSELLA, super moglie e super mamma, 
ZANETTI MARIELLA con i 9 nipoti “un cuore e una capanna”; 
MASINI PIERO, alle Poste impiegato, 
RICCARDI RICCARDO, medico apprezzato; 
BALZANI AGNESE, simpatica e compagnona, 
GADDI LUCIA, bimba brava e molto buona; 
MILANESI VINCENZO, ingegnere serio e brillante,  
BARCHI TILVIANO, tranquillo e accomodante; 
GREGORI DANTE, affezionato ai due fratelli,  
DAMIANI EMANUELE, dagli occhi tanto belli. 
 
L’augurio più grosso che si può 
a chi ha compiuto gli anni e a chi no, 
a grandi e piccini vogliamo augurare 
di poter sempre sperare ed amare, 
di sorridere alla vita e guardare le stelle 
che, potete crederci, son le cose più belle! 
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