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PASQUA  PASSAGGIO 
 

L’augurio pasquale di quest’anno non può non portare con sé la gioia per l’annuncio 
della vicina ordinazione sacerdotale del nostro Filippo. 
La parola Pasqua deriva dalla parola ebraica Pesach che significa “passaggio “: è il 
passaggio sacrifico di Jahvè (Dio) nella notte in cui il 
popolo ebreo uscì dall’Egitto. 
Con il cristianesimo ha acquistato un nuovo significato, 
indicendo il passaggio da morte a vita per Gesù Cristo e il 
passaggio a vita umana per i cristiani, liberati dal peccato 
con il sacrificio sulla croce e chiamati a risorgere con Gesù. 
Perciò la Pasqua cristiana è detta Pasqua di resurrezione, 
mentre quella ebraica è Pasqua di liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto. 
Pur nella dovuta differenza, anche la chiamata al 
sacerdozio può essere ritenuta una Pasqua: è il Passaggio 
di Gesù che invita: “vieni e seguimi “. Su questo i vangeli 
sono espliciti: “la chiamata di Gesù avviene durante un 
suo passaggio: “Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea … Gesù disse 
loro: venite dietro a me … Così avvenne per i fratelli Giacomo e Giovanni e anche nella 
successiva chiamata di Sevi Matteo: “Passando vide Sevi, il figlio di Alfeo … gli disse: 
seguimi …e lo seguì (2,14). 
Similmente è avvenuto anche per il nostro Filippo, Gesù è passato; anche se Filippo 
non lo ha visto, ha sentito dentro di sé che lo chiamava: “vieni e seguimi“ e Filippo lo 
ha seguito. 
La chiamata di Filippo trova il suo sigillo sabato 22 quando alle ore 18.30, nel Duomo di 
Forlì il Vescovo S. E. Mons. Livio Corazza lo consacrerà sacerdote. 
Caro Filippo, il Signore ti ha scelto e ti ha chiamato; lasciati amare, impara a confidare 
nella sua misericordia. Questo ti darà la forza, la serenità e l’allegria per accettare le 
sue vie e per poter rispondere con serenità e allegria: “Sono qui, disposto a fare la tua 
volontà …” 
“E cosa vuole da me. Quando lo saprà? 
Alcuni lo sanno subito, altri imparano a riconosce i segnali che Dio mette sul loro 
cammino … 
Sarà una esperienza meravigliosa. 
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Il suo amore ti porterà dove non hai mai sognato di andare, e vivrai grandi avventure. 
 La Santissima Vergine ti accompagni nel tuo cammino. 
A Filippo, a tutte le comunità parrocchiali della nostra Unità Pastorale, ai tanti amici 
lettori del nostro Notiziario K, i migliori auguri di una lieta e serena Santa Pasqua da 
parte dei vostri sacerdoti. 

don Giordano, don Andrea, don Francesco 
 
GRAZIE! – In occasione della tradizionale benedizione delle famiglie, i 
sacerdoti e il diacono, hanno sempre trovato cordiale accoglienza ed 
esprimono gratitudine e riconoscenza per questo. Siamo pure grati alle 
numerose famiglie che, in occasione della Pasqua, inviano le loro 
generose offerte per sostenere le opere e le attività parrocchiali.  Un 
ringraziamento particolare va allo Stabilimento Tipografico dei Comuni 
che, quest’anno oltre aver fatto dono dei depliant lasciati nelle case in 
occasione delle benedizioni delle famiglie, ci ha stampato anche i 
santini che riportano l’immagine del Crocifisso Risorto che è nella chiesa parrocchiale. 

 
 

RITI  PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME  
Ore  10.45  Benedizione delle palme sul piazzale della Chiesa Parrocchiale.  
                   Santa Messa secondo orario festivo. 

 
LUNEDI’,  MARTEDI’,  MERCOLEDI’  SANTO 

Ore 07,30  Nella Chiesa del Crocifisso esposizione del SS. Sacramento . 
Ore 18,00  S. Messa. 

MARTEDI’  SANTO 
Ore 20,30  Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni. 

 
GIOVEDI’  SANTO 

Ore  18,00  S. Messa in “Coena Domini“ . 
Ore  21,00  Veglia Eucaristica. 

VENERDI’  SANTO 
Ore  15,30  Azione liturgica dell’adorazione della Croce. 
Ore  20,30  Processione del Venerdì Santo con partenza e conclusione nella Chiesa del 
                  Crocifisso. 

SABATO  SANTO 
Ore  22,30  Solenne Veglia Pasquale e S Messa di Resurrezione. 
                   N.B. dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nella  Chiesa Parrocchiale sarà presente un 
sacerdote per le confessioni. 

 
DOMENICA  DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo ( ore 8 – 11 -. 18 ) 
 

LUNEDI’  DELL’ ANGELO 
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18,00. 

 
CELEBRAZIONI  PASQUALI 

Per la festa di Pasqua sarà celebrata una sola S.Messa nella Chiesa principale di ogni parrocchia,  nei seguenti orari: 
                                      SABATO SANTO                   Isola              ore  20,45 
                                                                           S.Sofia    ore  22,30  
                                                                               Corniolo        ore  22,30 
                                      DOMENICA  DI  PASQUA           Spinello          ore  09,30     
                                                                               Corniolo        ore  11,00 
                                                                                     Monteguidi       ore  16.00  



 

 
VISITA DEI BAMBINI DEL CATECHISMO AI 
NONNI DELLA CASA DI RIPOSO – Sabato13 
aprile, durante l’ora di catechismo (ore 15 – 16) i 
bambini del catechismo faranno visita ai nonni della 
Casa di Riposo per augurare a tutti gli ospiti una 
serena Santa Pasqua. Come segno doneranno a tutti un 
rametto di ulivo benedetto. 
Ai genitori è chiesto di portare i bambini direttamente 

alla Casa di Riposo alle ore 15.00 e di ritornare a riprenderli alle ore 16.00.          
 
 

 
CAMPI ESTIVI POGGIO  2019 - Comunichiamo le date per i prossimi 
campi estivi che si terranno presso la Casa per Ferie di Poggio alla Lastra per i 
ragazzi della scuola Primaria e Secondaria. 
10 – 15     giugno    III°   IV°   V°  scuola primaria   
17 – 22     giugno      I°     II°               scuola secondaria 
01 – 06    luglio       III°                     scuola secondaria   
 
 

 
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) 
  
CORSO ANIMATORI “ESTATE RAGAZZI“ - Il centro di pastorale giovanile 
della diocesi organizza, anche quest’anno, un corso per gli animatori dei campi e 
dei centri estivi, organizzati dalle parrocchie della  diocesi. A questo corso 
parteciperanno anche i giovani animatori organizzati dalla nostra parrocchia nella 
prossima estate: a Poggio alla Lastra per la scuola primaria e secondaria e a 
Marilleva, nella valle del Sole, in prossimità di Trento per i ragazzi delle superiori.  
Luogo e data del corso saranno comunicati quanto prima. 
 

 
 

8 x MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA – E’ questo il periodo in cui si 
presenteranno le dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che è possibile firmare per 
devolvere l’otto per mille a favore della Chiesa Cattolica. E’ con questa dichiarazione 
firmata che i cittadini contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il culto, 
le strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche coloro che sono esonerati 
dalla dichiarazione dei redditi (specialmente i pensionati ai quali l’INPS non invia più 
moduli cartacei) possono compilare una scheda prestampata per la scelta della 
destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati e 
anche in Parrocchia. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 
 

 
 
 



 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K 
sono invitati a partecipare all’Assemblea Straordinaria che si terrà in prima 
convocazione il 20.04.2019 alle 12.00 ed occorrendo in seconda convocazione 
Lunedì 22 Aprile 2019, alle ore 17.30, presso la sede sociale di via Nefetti 14 a 
S.Sofia col seguente ordine del giorno:  
- Rendiconto anno 2018; 
- Modifica statuto; 

- Rinnovo cariche sociali; 
- Devoluzione beneficenza; 
- Rinnovo tesseramento soci;  
- Varie ed eventuali. 

 
RINGRAZIAMENTI -   Siamo grati a Erbacci Rosalba, alla famiglia 
Cangini Mario, a Michela Castellucci, e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K.    
 
 

 
IN MEMORIA –   Siamo vicini alle famiglie Batani e Colinelli Sante, Paolo, Loris e 
Fabio e per la prematura scomparsa della cara Rosanna, sorella del nostro don Angelo che 
ricordiamo con affetto. Sentite condoglianze a Massimo e Domenico Morelli e famiglie 
per perdita della mamma Maria. Vivo cordoglio alla famiglia Zaddetti, al marito Dino, ai 
figli Claudio e Roberto per la morte di Maria Galeotti. Assicuriamo la nostra vicinanza a 
Eros e Noemi Mugnai per la scomparsa della mamma Armida. A tutti assicuriamo la 
nostra preghiera.  

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI … –   Lorenza e Isa onorano la memoria di Maria Morelli 
donando una generosa offerta.  
 
 

 
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 questa settimana e non oltre a Mariella (3343209099). 
 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti gli amici a suon di campane 
giungano auguri con rime nostrane: 
 
SILVANI DIEGO, ventunenne sì grazioso, 
a “Economia e Commercio” si dimostra studioso; 
PARRILLO GIUSY, ragazza brava, da lodare, 
festeggia con le amiche di Licosa, al mare; 
TREOSSI CHIARA, dalla voce melodiosa, 
ricordiamo sempre molto radiosa; 
MICHELACCI NICOLE, liceale valente, 
in ogni disciplina è pronta costantemente; 
 



 

COLOMBELLI ARIANNA, bella ragazzina, 
è il vanto dei nonni Gioberto e Lucianina; 
a LAZZARI MENDY un messaggio augurale, 
per lei la festa della vita sia sempre speciale; 
DIANINI FILIPPO è sorridente e contento, 
attende la nascita della bimba, felice evento; 
PERINI LUCA, bravo e ben inserito, 
all’ITIS dimostra impegno e va spedito; 
DEPEDRI SERENA, graziosa e timidina, 
è una competente e dolce infermierina; 
NANNI LUCA da Francoforte pilotando vola, 
con Eurosia, la mogliettina, ha formato la famigliola; 
a LOMBARDI GIULIA auguriamo in coro 
buon compleanno su una targa d’oro; 
PINI GABRIELE, grande lavoratore,  
pensa all’Arma ma anche all’amore; 
CANGINI LAMBERTO, con i due bimbi premuroso, 
di animo è buono, tenero e affettuoso; 
CANGINI BEATRICE, colma di dolcezza e beltà, 
lo coccola e stravede per il suo grande papà; 
BERTI SOFIA, compagnona e molto carina, 
è brava liceale e in famiglia “piccola regina”; 
INNOCENTI GIULIA è una ragazza molto responsabile,  
in ogni situazione assennata ed affidabile 
. 
Ai festeggiati, in modo raggiante,  
un applauso augurale e strabiliante! 
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