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COME  VIVERE  LA  QUARESIMA 
La Quaresima è un tempo liturgico molto importante nelle diverse confessioni italiane. E’ il 
periodo di quaranta giorni che, commemorando il sacrificio del Salvatore, conduce alla morte 

e alla resurrezione di Gesù. Durante la Quaresima i cattolici e alcuni protestanti di preparano 
per la settimana santa, digiunando, pregando e avvicinandosi al Signore. Questi quaranta 
giorni rappresentano un periodo meraviglioso per riflettere e per permettere a se stesso di 
sollevare la propria croce, come fece Gesù. Anche noi abbiamo bisogno della Quaresima, 
come possiamo celebrarla? A questo proposito vi raccontiano l’originale proposta che il 
monaco padre Anselmo fece ai monaci del suo monastero. 
 
“Un giorno l’abate del monastero chiamò a raccolta i suoi monaci e fece loro questa proposta: 
”Cosa ne dite se, per questa Quaresima, ciascuno prende un libro dalla nostra biblioteca, lo 
legge e poi lo presenta nel tempo di Quaresima come meditazione e insegnamento spirituale a 
tutti gli altri?”. I monaci approvarono la proposta con entusiasmo e immediatamente, forti 
dell’obbedienza, si precipitarono nella biblioteca dell’abbazia per scegliere il libro da leggere e 
poi presentarlo agli altri monaci. L’abate si era fermato sulla porta della biblioteca e man 
mano che i monaci passavano di lì, portando il libro scelto, egli approvava, incoraggiava, 
avvertiva, dava insomma dei suggerimenti riguardanti i libri scelti. Per ultimo arrivò anche 
padre Anselmo, il monaco più anziano di tutti e procedeva lento, lento tenendo le mani sotto 
la tonaca. Quando finalmente arrivò anche lui alla porta della biblioteca l’abate gli si rivolse 
con un sorriso e chiese: ”Anche voi, padre Anselmo, avete scelto un libro?”.  “Certo” rispose 
prontamente padre Anselmo, ma teneva sempre le mani sotto la tonaca. Incuriosito l’abate 
insistette: ”E che libro avete scelto?”. “Oh! – ripose padre Anselmo – è il libro dove c’è scritto 
tutto quello che è importante sapere per camminare verso la santità”. Ancora più incuriosito 
l’abate chiese:”E qual è questo libro così importante per camminare verso la 
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santità?”. Lentamente, ma molto lentamente padre Anselmo tirò fuori le mani da sotto la 
tonaca e poi lentamente, lentamente le aprì mostrando allora sul palmo della mano un 
piccolo Crocifisso. L’abate un po’ perplesso e deluso insistette : ”Ma padre si era detto un 
libro, qui nel Crocifisso non c’è niente da leggere”.  
Il vecchio padre Anselmo alzò lentamente gli occhi limpidi verso l’abate  e con grande rispetto 
ma chiaramente rispose: “ Qui,  sul Crocifisso, a leggere bene, c’è scritto la verità più 
importante. C’è scritto quanto il Signore Gesù ci ha amato e come anche noi dobbiamo amarci 
gli uni gli altri. Questa infatti è la via che ci porta alla santità”.  
 
Impariamo anche noi, in questa Quaresima, a leggere il Crocifisso. Contemplare come Gesù ci  
ha amati nella sua passione e morte e cercare di amarci tra di noi come Lui ci ha insegnato: è 
questa la via alla santità, che poi è la via verso la Pasqua a cui tutti siamo chiamati a tendere 
nella gioia della resurrezione. 
Il Crocifisso Risorto, che si trova nell’abside della chiesa parrocchiale di Santa Sofia, ci ricorda 
che la croce è una collocazione provvisoria, il Cristo Crocifisso è Risorto, non è più sulla croce 
e neanche nella tomba! 
Il Crocifisso Risorto è il Grande dono che Dio ha fatto all’umanità. E’ il dono che rimane 
sempre con noi. 

 

PROPOSTE PARROCCHIALI PER LA QUARESIMA 
  

- VIA  CRUCIS   -  viene celebrata  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 givedì 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. 
- OPERE DI CARITA’ – Sentire e manifestare il valore della fraternità cristiana con 
gesti di aiuto fraterno verso coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. Domenica  31 
marzo celebreremo la GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS.  Sempre in questa 
domenica in parrocchia si raccoglierà il tradizionale pacco alimentare che la Caritas 
parrocchiale distribuirà ai più bisognosi. 

 
 

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.  
 



 

 

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) 

  

RINGRAZIAMENTI  –  Un grazie di cuore ad Anna Barchi, alla 
Famiglia Mambelli e ai nostri amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del Notiziario K. 
 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…–  Nel  settimo anniversario della scomparsa del nostro caro 
Sergio Gregori, la moglie e le figlie lo ricordano con immutato affetto e 
devolvono una generosa offerta a sostegno del  Notiziario K. 
Marisa Mambelli, Livietta e Chiara  ricordano la cara Rosy  Carcupino 
con una offerta a sostegno del nostro giornalino. 
La moglie Idalma , insieme alla figlia Roberta e a tutti i familiari, ricorda 

il caro Firmo Righini nell’anniversario della sua scomparsa e ne onora la memoria con una 
generosa offerta. 

 
 
 

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! 

 

BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 
occasione delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli 
Amici di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la 
propria adesione entro il 31 marzo e non oltre a Mariella 
(3343209099). 
 
 

 

FIOCCO ROSA – Ci congratuliamo con i genitori Ivan e Francesca 
Casamenti per la nascita di Angelica. Auguri anche ai nonni Quinto e 
Irene. 
 
 
 

GIORNATE DEL FAI – Anche il nostro paese aderisce alle 
Giornate del Fondo Ambiente Italiano, in programma per 
sabato 23 e domenica 24 organizzando visite guidate al Parco 
delle Sculture con i ragazzi della scuola Secondaria di Primo 
Grado che faranno da ciceroni. Sarà possibile aderire 
all’iniziativa partecipando alle visite organizzate, sabato e 

domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 17.00. 
 

INCONTRO – L’Associazione Sophia in Libris, insieme a 
Proloco Santa Sofia e Mani in Pasta, organizza , sabato 30 
marzo, alle ore 17.00, presso la biblioteca comunale “Luciano 
Foglietta” a S.Sofia, l’incontro “La cucina romagnola secondo 
Graziano Pozzetto”. All’incontro sarà presente lo scrittore, 

giornalista, bibliofilo, ricercatore e giornalista. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici marzolini 
mille auguri, i più divini: 
 
la prima della lista è MAMBELLI MARTINA,  
paziente e competente maestrina; 
ROSSI ROSSANO adora i due nipoti diletti, 
poi fa volontariato svolgendo vari lavoretti; 



 

VALMORI PIETRO, buono e pacato, 
è un bambino sereno, mai imbronciato;  
BARDI ALESSANDRA in ufficio ben lavora, 
poi di gioia e calore la sua casa colora; 
DEO ELISA, primo cittadino di Galeata, 
da buonsenso e competenza è animata; 
BOMBARDI ALICE  con la cara nonna Silvana 
rende rosea ogni giornata della settimana; 
MILANESI FILIPPO è babbo sì affabile,  
dal carattere dolce ed adorabile; 
BOATTINI ELIA ha un grande “amore”, 
è la Juventus, la sua squadra del cuore; 
FABBRI ALESSANDRO, ragazzo affidabile e brillante, 
per la sorella Martina è del mondo il più importante; 
OLIVI GIULIA, alunna brava e diligente,  
affronterà l’esame seriamente e brillantemente; 
a CANALI FRANCESCA portiamo in farmacia 
mille caldi auguroni con simpatia; 
GREGORI ELISA, sempre rilassata,  
da parenti e amici è festeggiata; 
è una ragazza modello, a Moreno sì cara, 
la dolce e premurosa AGNOLETTI SARA; 
STEFANELLI CRISTINA con il cuore sereno 
lavora in banca e a casa non di meno; 
STEFANELLI EMILIANO, babbo eccezionale,  
è valido anche in campo professionale; 
BALZANI EDY ama tanto la vita  
che alla sua età è sempre bella e colorita; 
RICCARDI ADRIANA, di buoncuore e piena di doti, 
ama far l’uncinetto, cucinare e dedicarsi alle nipoti. 
 
A questo gruppone strepitoso 
un salutone sì affettuoso! 
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