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BUONA   PASQUA  
 

La Pasqua è una delle feste più importanti per i cristiani in quanto si onora il messaggio 
di Cristo, lasciato attraverso la sua risurrezione. Riportiamo una selezione di frasi di 
Papa Francesco sulla Pasqua, tratte dai suoi 
discorsi più belli e toccanti. 
- La Pasqua è l’evento che ha portato la novità 
radicale per ogni essere umano, per la storia e per 
il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di 
risveglio e di rigenerazione.  
- Ecco cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’ 
uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla 
libertà dell’amore, del bene. Perchè Dio è vita, 
solo vita, e la sua gloria siamo noi : l’uomo 
vivente. 
- Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo. 
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, 
lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore trasformi anche la 
nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio 
possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e fare fiorire la giustizia  e la pace. 
- La nostra risurrezione incomincia quando decidiamo di obbedire al Comando di Gesù 
di uscire alla luce, alla vita: quando dalla nostra faccia cadono le maschere – tante 
volte noi siamo mascherati dal peccato – e noi ritroviamo il coraggio  del nostro volto 
originale,  creato a immagine e somiglianza di Dio. 
- La nostra fede si fonda sulla morte e risurrezione di Cristo, proprio come una casa  
poggia sulle fondamenta; se cadono queste, crolla tutta la casa. 
- C’è tanto bisogno di speranza. E i cristiani sono chiamati a portare l’annuncio  di 
Pasqua, cioè a suscitare e risuscitare la speranza nei cuori appesantiti dalla tristezza di 
chi fa fatica a trovare la luce della vita. 
- Cari fratelli e sorelle è una grande felicità per me augurarvi una buona Pasqua e dirvi 
che Cristo è risorto! Vorrei che questo annuncio arrivasse in ogni casa, in ogni famiglia 
soprattutto dove si soffre di più come negli ospedali e nelle carceri. Vorrei che 
raggiungesse i cuori di tutti perché Dio vuole diffondere questa buona notizia: Gesù è 
risorto.  
Ancora una volta ha vinto l’amore e la misericordia di Dio e c’è speranza per tutti.  
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RITI  PASQUALI 
 

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  
 

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

 
RINGRAZIAMENTI – Un caloroso ringraziamento a Berti Floriana , a 
Gasperoni Luisa, a Nicolò e Nicole Michelacci e a quanti desiderano 
mantenere l’anonimato  per le generose offerte a sostegno del Notiziario. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … –   Rina e Gianni Bruschi onorano la 
memoria di Luciano Ravaioli con una generosa offerta al nostro giornalino. 
Loris e Aurora Lotti partecipano al dolore di Massimo e Domenico Morelli 
per la scomparsa della cara mamma Maria e ne onorano la memoria con una 
generosa offerta al Notiziario 

 



 

LAUREA – Ci rallegriamo con Dunja El Mezuak che ha brillantemente 
conseguito con il massimo dei voti la Laurea in Lingue Orientali presso 
L’Università di Venezia. 
Ai nostri complimenti si aggiunge un encomio particolare a Luisa 
Ravaioli e alla sua famiglia. 

 
LA POSTA – Graditissimi giungono gli auguri di Buona Pasqua da parte di 
Pierpaolo Corbelli e famiglia che aspettiamo presto a Santa 
Sofia. 
Don Giacomo, nell’augurare a tutti noi Buona Pasqua, ci 
comunica che è impegnato nella sua diocesi, lavora sempre 
assiduamente per la sua parrocchia, seguendo ogni giorno con 

tanta premura il Centro e i suoi bambini.  
Suor Rosanna, indimenticata e indimenticabile, ricorda tutti i santasofiesi con affetto e invia 
auguri pasquali a tutti noi. 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
 
Vicini a Pasqua, a tutti gli amici, 
facciamo auguri caldi e felici: 
 
BOSCHERINI VIOLA, dolce puella, 
sta diventando sempre più bella;  
la sorellina LINDA, graziosa bambina,  
è anche lei buona, una vera donnina; 
DIANINI TOMMASO, ragazzo sì ottimista, 
è motivato e bravo catechista; 
a FANTINI NATASCIA con affetto 
inviamo un augurone a filo diretto; 
PORCELLINI MARTA, studentessa modello, 
in pagella avrà ogni voto sì bello; 
MONTONE SONIA, sposina serena,  
è molto tranquilla e la sua vita è piena; 
per AMADORI MILENA la famiglia è un valore, 
ogni cosa fa con il sorriso e con il cuore; 
CONFICONI TOMMASO, dal sorriso solare, 
al liceo è molto bravo e ama studiare; 
AGATENSI FRANCESCO, seminarista in cammino per teologia, 
è ben preparato come animatore della liturgia; 
PORTOLANI GIOVANNI, ligio poliziotto, 
festeggiamo con un esplosivo botto; 
per TALENTI GABRIELE vivere a Saviana in campagna 
è una grandissima gioia, una bella cuccagna; 
FACCIANI ETTORE, molto bello e grintoso,  
a scuola è un campione, ma non vanitoso, 
D’ANTONIO FRANCESCA con Amedeo, la sua metà, 
sta preparando il matrimonio, che felicità! 



 

 
Tanti bacioni e un augurio cantato 
a questo gruppo di amici festeggiato! 
 

“Conta i fiori del tuo giardino, non le foglie che cadono.  
Conta le ore della tua giornata, dimentica le nuvole. 
Conta le stelle delle tue notti, non le tue ombre. 
Conta i sorrisi della tua vita, non le lacrime. 
E ad ogni compleanno conta con gioia la tua età  
dal numero degli amici, non da quello degli anni” 

   (P.Pellegrino) 
 
 
La Parrocchia di Santa Lucia, il Volontariato Vincenziano, il Centro di Ascolto Caritas, 

l’Associazione di volontariato Khalil, il GKS S.Sofia e il Gruppo K 
augurano a tutti una serena e santa Pasqua! 
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