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MOMENTI DI PREGHIERA DURANTE LA QUARESIMA 
  

- VIA  CRUCIS   -  Il pio esercizio della via crucis viene celebrato: 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE alle ore 10,30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. 
NELLA CHIESA DEL CROCIFISSO  tutti i venerdì alle ore 17,30.  
- CONFESSIONI -  Tutti i sabati dalle ore 17 alle ore 18 un 
sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa Parrocchiale per 
le confessioni. Comunque i sacerdoti sono sempre disponibili 
per le confessioni. 
- INCONTRO BIBLICO – Si terrà presso la canonica di Santa 
Sofia tutti i giorni alle ore 20.30,  incominciando da giovedì 21 
marzo. In questo primo incontro sarà presente don Ambrogio 
Esse, dottore in Sacra Scrittura e vicario parrocchiale a Ca’ 
Ossi che ci parlerà dell’ultimo libro della Bibbia: l’Apocalisse. 
 
 

 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
UNITA’ PASTORALE - Venerdì 22 marzo alle 
ore 20.30, presso la canonica di Santa Sofia, è 
convocato, il nuovo Consiglio di Unità Pastorale 
Alta Val Bidente di cui fanno parte le parrocchie di 
Santa Sofia, Corniolo, Spinello, Isola, Poggio alla 
Lastra e Collina di Pondo.  
Ricordiamo che il Consiglio di Unità Pastorale è un 
organo per le parrocchie che formano la stessa 
Unità Pastorale. Come immagine di Chiesa esprime 
e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, 
diaconi, consacrati e laici) alla missione della 
Chiesa. 

E’ luogo di conoscenza, confronto e coordinamento di una pastorale pensata insieme. La 
funzione principale del Consiglio di Unità pastorale sta nel ricercare, studiare e proporre 
conclusioni pratiche in ordine alle iniziative pastorali che riguardano le parrocchie che 
fanno parte della stessa Unità Pastorale. 
Qui di seguito, riportiamo i nomi di coloro che fanno parte del nuovo Consiglio di Unità 
Pastorale: 
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MEMBRI DI DIRITTO (consacrati, rappresentanti delle parrocchie, dei vari 
organismi e associazioni parrocchiali ed ecclesiali) 
Consacrati: Don Giordano Milanesi, Don Andrea Santandrea, Don Francesco 
Koukaga , Paolo Milandri  e Fra’ Stefano Roani.  
Rappresentanti  delle Parrocchie e dei Consigli amministrativi parrocchiali: 
Amadori Maria, Chiarini Giorgio, Milanesi Giuliano, Nanni Maria Concetta, 
Nanni Piero, Nanni Clara, Stradaioli Luciano, Barbagli  Tiziana. 
Catechisti:  Vetricini Denise. 
Volontariato Vincenziano:  Tedaldi Lorenza. 
Caritas : Ghinassi Julia. 
Gruppo K:  Grifoni Jonny 
Giovani:  Mambelli Marika 
Minorenni:  Cocchi Ilaria e Cabassi Anna. 
MEMBRI ELETTI: Amadori Flavia, Marianini Marina, Lanzarini Roberto, 
Milanesi Paolo, Tonti Simona. 
MEMBRI DI NOMINA:  Lorenzoni  Delvis, Milanesi Filippo, Dianini Tommaso, 
Fabbri Gabriele. 
Nella riunione del 22 marzo verranno trattati i seguenti  argomenti: 

1. Presentazione di tutti i componenti del Consiglio di Unità Pastorale; 
2. Nomina di un segretario, di un rappresentante per il Consiglio Pastorale 

diocesano e i rappresentanti per il Consiglio del Vicariato Val Bidente. 
3. Prenderemo in esame la proposta del Vescovo che ci invita a considerare 

l’organizzazione pastorale della nostra zona, come è attualmente e come può 
essere prevedibile per il futuro. 

4. Varie ed eventuali. 
 
 

INCONTRO  BIBLICO - Durante questa Quaresima riprendiamo il 
CORSO BIBLICO che, come nel passato, si terrà qui in canonica, 
tutti i giovedì, alle ore 20,30 (escluso il primo giovedì del mese che è 
riservato all’adorazione eucaristica). 
Inizieremo il corso giovedì 21 marzo con Don Ambrogio Esse, 
dottore in Sacre Scritture e vicario nella parrocchia di Ca’ Ossi, che 
terrà alcune relazioni sull’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse.  

 
 
FESTA DI SAN GIUSEPPE- Domenica 24 marzo a Poggio alla 
Lastra si svolgerà la Festa di S. Giuseppe. Sarà possibile partecipare 
alla S. Messa alle ore 11.00 e pranzare presso la casa per ferie di 
Poggio. Nel pomeriggio intrattenimento e giochi vari.  
 
 
 



 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 21 al 28 luglio 2019 
si terrà il campo estivo per i giovani delle scuole superiori 
nella bellissima località di Marilleva, nella val di Sole, a 
circa 1500 metri di altitudine.  
Il campo avrà un costo di circa 320 euro, prevedendo uno 
sconto di 50 euro per ogni iscritto in più della stessa 
famiglia. 
Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso la 

Parrocchia di Santa Sofia il foglio con l’iscrizione, versando una caparra di 100 euro, 
entro e non oltre il 31 marzo. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), a Mirco 
(3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), a Tommaso 
(3496057295) 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua la benedizione delle 
Famiglie. Tramite il Notiziario K, e gli avvisi esposti nelle Chiese verrà 
annunciato il calendario delle Benedizioni. 
Con l’inizio delle benedizioni, la Santa Messa vespertina, feriale e festiva, 
verrà celebrata alle ore 18.00. Questo il   calendario della terza settimana: 
25 - 30 marzo   

 
RINGRAZIAMENTI  –  Un grazie di cuore ad Altea, Ermete e 
Rosalba, a Nanni Giordana, e a quanti desiderano l’anonimato 
per  le generose offerte a sostegno del Notiziario K. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…–Le amiche della nipote Anna, 
Anny, Elisa, Lisa, Marica e  Olga, ricordano con affetto la nonna 
Rosy. 
Elca e Giobi Renzi, la famiglia Zamboni, Leila e Gianni Carcupino, 
Isa e Carlo Bresciani, Monti Vera e famiglia,  Paolo e Licia  Magnani, 

la famiglia Torricelli,  Anna e Giorgio Chiarini desiderano ricordare con affetto la cara 
Rosy.  
Syria e Melissa ricordano lo zio Denis Fabbri nell’anniversario della sua scomparsa e 
inviano una generosa offerta al notiziario. 

LUNEDI' 25-mar pomeriggio PIAZZA MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA'
VIA CROCE VIA DOBERDO'

MARTEDI' 26-mar pomeriggio FRAZIONE SAN MARTINO

MERCOLEDI' 27-mar 07-mar VIA AMENDOLA VIA TURATI

GIOVEDì 28-mar pomeriggio VIA TOGLIATTI VIA MORO

VENERDI' 29-mar pomeriggio VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI
VIA CAMPO ISOLA



 

Rina e Gianni Bruschi onorano la memoria del caro Denis Fabbri con una offerta al 
notiziario. 
 

 
GKS NEWS – Comunichiamo i prossimi incontri di pallavolo che si 
svolgeranno, nel palazzetto di Santa Sofia. 
Mer. 27 mar – ore 21.15 -  GKS – PGS Pianta Open CSI Femm  
 
 
 

 
AVVISO – Presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, la 
Coop Il Cigno organizza un corso di ginnastica dolce in compagnia, 
gestito dal fisioterapista Matteo e dall’animatrice Marta. Il corso è 
iniziato il 4 marzo e si terrà il primo e il terzo lunedì del mese, dalle 
ore 9.30 alle ore 10.30, presso la Palestra della casa per Anziani. E’ 
totalmente gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e 

muoversi in compagnia! 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti quanti auguri, auguri 
per un oggi sereno e i dì futuri: 
 
BARDI ELISA ha occhi belli, azzurrini,  
molto espressivi, profondi e cristallini; 
ZACCARIA FRANCESCA alla linea tanto tiene, 
al suo dolcissimo Loris vuole un mondo di bene; 
CORTEZZI FILIPPO, babbone adorabile,  
in banca con i clienti è gentile ed affabile; 
da VENTURINI TOM, amico francese, 
aspettiamo una visita nel nostro paese; 
BATANI FRANCESCO, il figlio di Pierino, 
sarà ormai un uomo, ma lo ricordiamo ragazzino; 
ad AGODI DIEGO un forte abbraccione 
per dimostrargli affetto e un caro augurone;  
MENGOZZI ELISA lavora nel bar con prontezza, 
sorridendo serve i clienti con gentilezza; 
salutiamo anche sua cugina ELEONORA,  
la festeggiamo a San Piero di buonora; 
BETTEDI ELISA la casa rende gioiosa, 
perché è sempre sorridente e festosa; 
CESUNI VINICIO è la mascotte della compagnia, 
con la sua ingenuità suscita affetto e simpatia; 



 

LOTTI ELISA è contenta, non chiede di più, 
di vedere i suoi tre tesori, bravi e buoni, perlopiù; 
MONTI ROBERTA è mamma serena 
e la sua felicità è vera e piena;  
a MARIOTTI SILVIA, con fare amichevole,  
inviamo un augurio e un abbraccio piacevole; 
D’AMBROSIO ELISA, mamma brava e scrupolosa, 
in ogni situazione si dimostra coscienziosa; 
BIANDRONNI ISA, poiché in ozio non sa stare, 
anche a “Mani in pasta” la tutor vuole fare. 
 
A questa simpatica brigata 
le cose più belle con una cantata! 
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