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L’ANNUALE BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
 
Carissime famiglie,  
       lunedì 4 marzo, riprendiamo l’annuale pellegrinaggio tra le famiglie 
delle nostre parrocchie per la benedizione. 
E’ una tradizione pastorale molto antica che per i sacerdoti è stata sempre impe-
gnativa. Oggi, poi, per i sacerdoti provoca anche qual-
che disagio per diversi motivi: la vastità delle parroc-
chie affidate ai sacerdoti, la crescente scarsità del nu-
mero dei sacerdoti, il cambiamento di mentalità e di 
atteggiamento delle persone, la difficoltà di trovare il 
momento opportuno per incontrare l’intera famiglia.  
Ci possono essere anche altre obiezioni, profonde e in-
telligenti, ma anche queste non incrinano la nostra 
convinzione che la benedizione alle famiglie sia un rito 
importante per la vita della comunità cristiana. 
Dopo tanti anni di benedizione delle famiglie, riconosciamo che sono incontri 
sempre più stupendi, attesi, e che ti danno l’opportunità di farti accogliere nelle 
case per poi approfondire i rapporti in altri momenti.  
L’occasione delle benedizioni è un momento di incontro e di dialogo che vuole es-
sere un segno di amicizia, un segno di Dio. 
Per noi preti è un compito essenziale e necessario, non solo per incontrare gli an-
ziani  e i malati che non escono mai, ma per esprimere la nostra vicinanza anche a 
coloro che incontriamo raramente.  
E’ per questi motivi che noi sacerdoti iniziamo con gioia la visita alle famiglie. 
Il nostro bussare alle porte delle vostre case trova solitamente una risposta cor-
diale e accogliente che ci incoraggia; per molti è un raccontarsi reciproco in nome 
della fede, per alcuni un incontro di cordiale amicizia, anche se vissuto da posi-
zioni diverse di convinzioni esistenziali. 
Il percorrere le strade, salire e scendere le scale delle vostre case, da parte di noi 
sacerdoti, genera una paziente tessitura fragile e intensa che rende meno anoni-
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me le nostre relazioni; per i credenti rafforza il senso di appartenenza alla realtà 
cristiana, per tutti fa scoprire la ricchezza del nostro essere persone alla ricerca 
del giusto e del bene.  In attesa di incontrarvi, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

I vostri sacerdoti 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Lunedì 4 marzo, inizia 
l’annuale benedizione delle famiglie nelle case. La visita dei sa-
cerdoti e del diacono sarà effettuata al pomeriggio dalle ore 
14.30 alle 18.00. 
Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle chiese, 
ma sarà nostra  premura avvisare le famiglie che saranno visita-
te, tramite il Notiziario K. 
Questo l’orario della seconda settimana: 
 

LUN. 4-mar VIA SPINELLO     
     
MAR. 5-mar VIA PISACANE VIA MINUCCIA VIA CASTELLARO 
    VIA RAGGIAIO VIA MORTANO PIAZZA CURIEL 
    VIA S. GIACOMO FRAZIONE 

SAN GIACOMO 
  

     
MER. 6-mar VIA UNITA'  

D'ITALIA 
VIA  
QUASIMODO 

VIA PASOLINI 

     
GIO. 7-mar VIA DON  

PIO BERNI 
VIA SABA VIA NANNI 

     
VEN. 8-mar VIA ARCANGELI VIA  

GIOVANNI XXIII 
VIA CAVALLUCCI 

 
NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio 
delle benedizioni alle famiglie, la S.Messa vespertina, feriale e festiva, 
verrà celebrata alle ore 18,00, partendo da lunedì 4 marzo. 
 
 

FESTA DI CARNEVALE – Sabato 2 marzo, in occasione della festa di carnevale, 
ci ritroveremo direttamente nella Parrocchia di 
Camposonaldo, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, per 
una bellissima festa!!! Vi ricordiamo che non sono 
permessi nè coriandoli nè bombolette spray. Non 
mancate !!!  

 



 

GIORNATE EUCARISTICHE 
– Lunedì 4 e martedì 5 marzo, 
dalle ore 7.30 alle ore 18.00, 
nella Chiesa del Crocifisso, sarà 
esposto il Santissimo 

Sacramento per l’Adorazione Eucaristica. 
 

 
LE  CENERI – Mercoledì 6 marzo, alle ore 18.00, nella 
Chiesa Parrocchiale, daremo inizio alla Quaresima con il rito 
delle Ceneri, durante la celebrazione della S.Messa. 
 
 

 
GLI ELETTI PER IL CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE ALTA VALBIDENTE – Domenica 17 
febbraio, l’assemblea parrocchiale ha eletto i cinque 
nominativi che entreranno a far parte del rinnovato 
Consiglio Pastorale Alta Valbidente.  
Sono risultati eletti Amadori Flavia, Marianini Marina, 
Lanzarini Roberto, Milanesi Paolo e Tonti Simona.  
Ai nuovi eletti vanno le nostre felicitazioni, come pure 
tanta gratitudine a tutti coloro che, accogliendo l’invito 

del parroco, hanno dato la loro disponibilità ad essere candidati nella lista per le 
elezioni. 
Una volta conclusa la nomina degli aventi diritto e dei rappresentanti dei vari or-
ganismi parrocchiali e di tutte le sei parrocchie, pubblicheremo la lista completa 
dei componenti il Consiglio Pastorale zonale. 
 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Giovanna, Stefano e Silvia e a tutti i familiari, 

addolorati per la scomparsa del caro Giovanni Pieraccini. 
Partecipiamo al dolore di Claudia e Adriana e dei loro familiari per 
la perdita della cara mamma Rosina Battani. 
La nostra vicinanza alla famiglia Almerigi per la perdita della cara 
mamma Olga. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Donatella Nuti, a 
Piero e Pina Sassi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte a sostegno del Notiziario K. 
 



 

GKS NEWS – Comunichiamo i prossimi incontri di pallavolo che 
si svolgeranno, durante il mese di febbraio, a Santa Sofia. 

Lun. 25 feb – ore 18.45 -  GKS – Volley Cesenatico Juniores 
Femm Und 16-18 
Mer. 27 feb – ore 21.15 -  GKS – Pinguitz Volley Open CSI 
Femm 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Con coriandoli e stelle filanti 
Festeggiamo gli amici festanti: 
 
DOMENCIONI ALBERTO, con la sua parlantina,  
incanta i clienti che contatta ogni mattina;  
ROMUALDI NICOLAS all’ITIS la maturità  
con impegno e costanza affronterà; 
a MICHELACCI ALESSANDRA, ragazza graziosa, 
un augurio con questa rima fervorosa; 
AMADORI MASSIMO ogni giorno vive in armonia, 
se con l’affezionata nipote sta in compagnia; 
BALZANI NICOLA gioiosamente applaudiamo,  
poiché a Milano velocemente voliamo; 
FRASSINETI LUCREZIA va d’accordo con Letizia, 
la sorella più grande che un poco la vizia; 
LOTTI ILARIA ricordiamo bimba “tuttapanna”, 
adesso è una dolcissima e brava mamma; 
BIANDRONNI GIOVANNA ha le mani d’oro, 
è eccellente in cucina e in ogni decoro; 
a DAVETI MARTA giunga lieto e propizio  
questo augurone non certo novizio; 
AMADORI LUCREZIA, a scuola impegnata, 
è quindicenne buona e molto garbata; 
il nonno EZIO è fiero e orgoglioso 
di ogni suo gesto benigno e affettuoso; 
VISOTTI GLORIA a Virginia, la cara sorella,  
confida segreti e ogni cosa, brutta o bella; 
GUELFI GABRIELE è universitario modello, 
adesso è in Svezia… di belle esperienze un fardello; 
DEPEDRI LUCA tutti insieme festeggiamo 
Con un rumoroso e allegro battimano. 
 
Ai nostri amici, a tutti davvero, 
un augurio tenerissimo e sincero! 



 

 
IL ROSMARINO – “Mia madre ha sempre messo il rosmarino nel risotto e mio 
padre da quarant’anni toglie a una a una e foglioline prima 
di mangiarlo. 
Si mette lì, con una perizia da orologiaio svizzero, tic, tic, 
tic tic e spulcia il risotto. 
Sono quarant’anni che glielo dice. Ma lei niente. 
Ci butta dentro delle fronde gigantesche. Interi alberi di 
Natale di rosmarino. Dice che se no il riso non sa di niente. 
Lei lo mette e mio padre lo toglie. 
Così da quarant’anni. E si amano ancora. 
Io, fossi stata al posto di mio padre, l’avrei lasciata. Sarebbero bastate due righe. 
“Ti lascio per il rosmarino nel risotto. Ho capito che preferisci lui a me. Ciao per 
sempre. Ricordati solo di dare la pastiglia della filaria al cane. Adieu”. 
E invece no. Lui l’ha presa bassa e sono ancora lì, con un amore lungo che corre 
sul filo del rosmarino”  

(Luciana Littizzetto) 
Le coppie perfette esistono solo nei negozi di scarpe. 

Amare significa amare qualcuno così com’è. 
Volere che sia diverso non è amore, ma un desiderio egoistico. 

Non cercare di migliorare qualcuno in nome dell’amore. 
Sarebbe un miglioramento solo ai tuoi occhi, non ai suoi. 
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