
 

Anno XXXVII – n. 32 del 02.10.2019 

     Notiziario K 
                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione Curia Vescovile di Forlì n. 94/142 

del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, Tipografia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  
0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it Sito internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC 

(iscrizione n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 
 

DIO AMA COLORO CHE AMANO I POVERI 
 

Il    titolo   di questo articolo lo abbiamo  preso dagli  scritti di  S. Vincenzo   de’ Paoli,  
(1581-1650) il grande Apostolo della Carità. Riportiamo parte del suo scritto da cui abbiamo 
preso il titolo. 
“Lui stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, servire i poveri, 
mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri lo terrà 
come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che 

amano i poveri. In realtà quando si ama molto qualcuno, si 
porta affetto ai suoi amici e ai i suoi servitori. Così abbiamo 
ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche noi. 
Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con 
loro, e di metterci nella disposizione interiore dell'Apostolo che 
diceva: «Mi sono fatto tutto a tutti» (1 Cor 9, 22). Sforziamoci 
perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del 
prossimo. Preghiamo Dio, per questo, che ci doni lo spirito di 
misericordia e di amore, che ce ne riempia e che ce lo conservi. 
Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono 
essere ritardi. Se nell'ora dell'orazione avete da portare una 
medicina o un soccorso a un povero, andatevi tranquillamente. 
Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione 
dell'orazione. Non dovete preoccuparvi e credere di aver 
mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato l'orazione. 

Non é lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia un'opera di Dio per farne un'altra. Se 
lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo é servire Dio. La carità é 
superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. E' una grande signora: bisogna fare 
ciò che comanda. 
Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcuna timore della morte. Serviamo 
dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori 
e padroni.” 

Da “Lettere e conferenze spirituali” 
 
L’opera di S. Vincenzo continua ad operare, qui a Santa Sofia, attraverso il Volontariato 
Vincenziano che in collaborazione con la Caritas Parrocchiale ed il banco alimentare gestito 
dal Gruppo K, prestano particolare attenzione a situazioni di disagio e di povertà. Nel passato 
e per molto tempo il nostro paese ha avuto la presenza delle Figlie della Carità, 
congregazione religiosa da lui fondata. Le suore prestavano il loro servizio presso l’Ospedale, 
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il Ricovero e l’Asilo. Il paese come gratitudine ha voluto dedicare al suo nome la nuova Casa 
di Riposo. 
La festa liturgica di San Vincenzo de’ Paoli è il 27 settembre. 
Il prossimo 13 ottobre alle ore 15 presso la Casa di Riposo il 
Volontariato Vincenziano organizza un momento di festa con i nonnini. 
Tutti siamo invitati a partecipare. 
 

 
CATECHISMO 

SABATO          19 ottobre 2019 inizio anno catechistico: 
                             II  III  IV  V scuola primaria 

 Sabato ore 15 – 16 
                                                  I II  III         scuola 
secondaria   Sabato ore 16 – 17 
DOMENICA    20 ottobre 2019  alla S. Messa delle ore 
11 mandato dei catechisti. 
 

 
INCONTRI DI CORIANO - Anche quest’anno, nella Chiesa di Coriano, alle ore 20.45, si 
terranno i corsi sul progetto Pastorale Diocesano (2019 – 2020): 
LUNEDI     7  ottobre – “ La parrocchia del futuro: una comunità capace di generare alla fede”     
                                         Relatore Fratel Enzo Biemmi. 
VENERDI 11 ottobre  -  “I giovani e il rischio della noia delle nostre celebrazioni:                     

recuperare il senso della festa”. Relatore don Armando Matteo. 
LUNEDI    21 ottobre  –   Laboratori   di Fraternità. 
LUNEDI    28 ottobre  -   “ Un   cammino   di   fraternità   per   la   Diocesi”.   Il       Vescovo  
                                       S. E. Mons. Livio Corazza. 
Per coloro che desiderano partecipare possono servirsi di un pullman che parte da Galeata alle 
ore 19.40. 



 

 
 

COMUNICAZIONE GRUPPO ALPINI - Domenica 13 
ottobre chiusura annuale del Memoriale. Questo il programma: 
ore 09.30 Alzabandiera; seguirà S. Messa  a  dimora  delle  
piante dedicate agli “alpini   
                 avanti”: Batani  don  Angelo, Bernabini Ezio,  
Cavenago Emiliano, Facciani  
                 Settimio, Foglietta Luciano, Maturro Vincenzo,  

Milanesi Giuseppe, Morelli 
                 Aldo, Tedaldi Edgardo, Zazzeri Ivo.  
Ore 12.30 Pranzo: è gradita la prenotazione entro venerdì 11 ottobre 
                 Telefonare al n.ro 338 1223468 Giovanni Monti. 
Ore 15.00 S. Messa per tutti gli alpini andati avanti. 
Ore 16.30 Ammaina bandiera. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Maria, Davide e Debora e a tutti i familiari in 
questo momento di particolare dolore per la scomparsa del caro Marzio 
Mengozzi. Assicuriamo la nostra vicinanza e la nostra preghiera. 
Partecipiamo al dolore di Gianfranco e Franca Casamenti, addolorati, 
unitamente alla loro famiglia, per la scomparsa della mamma Maura. 

Le nostre condoglianze a Matteo Mengozzi per la perdita della mamma Nicoletta. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Un caloroso grazie a Faliero 
Michelacci, a Batani Graziella, alla 

Famiglia Pretolani Alberto e Miki, a Thais e Giuliano, ai partecipanti alla gita di 
Gradara e Marotta e a tutti gli amici che desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Gianfranco e Franca Casamenti, 
insieme a tutti i familiari, onorano con una offerta la memoria della cara 
mamma Maura Fantini. 
 

 
IO NON RISCHIO – CAMPAGNA NAZIONALE 
PER LE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE 
CIVILE. IL 12 E 13 OTTOBRE VOLONTARI IN 
PIAZZA A SANTA SOFIA. Il volontariato di 
protezione civile, le Istituzioni e il mondo della 
ricerca scientifica si impegnano insieme per 

comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. In quei giorni i volontari e 
volontarie di protezione civile del Gruppo Alpini Alto Bidente allestiranno un punto 
informativo “Io non rischio”, come altre 750 Associazioni nelle principali piazze italiane, per 
diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico 
a Santa Sofia in Piazza Matteotti. Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza 
tra i volontari formati e la cittadinanza per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre 
tale rischio.  



 

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, promossa dal Dipartimento della 
Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria 
Sismica, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante 
e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione. Vi aspettiamo. 

 
GKS S.SOFIA – INIZIO ATTIVITA’ DI PALLAVOLO – Ricominciano anche 
quest’anno le attività di pallavolo nella palestra comunale di Santa Sofia con i vari 
gruppi che soddisfano le esigenze delle differenti età ed esperienze. La 
partecipazione è aperta a tutti basta presentarsi in palestra negli orari specifici.  
(2° 3° 4° elementare)      GIOVEDI’   ORE 18,00 – 
19,00  
(5° elementare - 1^ media)    MERCOLEDI’   ORE 17,00 – 

18,30 
(2^-3^ media)       LUNEDI’   ORE 17,00 – 18,30 
(Juniores femm. 2001-2006)   LUNEDI’-MERCOLEDI’ ORE 18,30 – 20,30 
(Open femm.)     MERCOLEDI’  ORE 20,30 – 22,30 
(MISTO 3+3)      LUNEDI’   ORE 20,30 – 22,30 

  
CENA DI BENEFICENZA PRO NOTIZIARIO – Riuscitissima la 
cena di beneficenza del 27 settembre scorso durante la quale abbiamo raccolto 
fondi per coprire i sostenuti costi dovuti alla spedizione della nostra 
pubblicazione Notiziario K, organizzato da Gruppo K Odv. Grande è stata la 
disponibilità di molti che hanno di fatto apprezzato l’importanza della 
pubblicazione del Notiziario come organo di formazione, informazione per la 
nostra Comunità. Il 
ringraziamento va oltre che ai 

numerosi partecipanti, anche a coloro che hanno 
contribuito pur non essendo presenti. In 
particolare, si ringrazia il significativo apporto offerto dalla PRO LOCO e dalla DEL 
CAMPO. Eccezionale è stata la realizzazione della cena preparata dal nostro cuoco Paolo e dai 
suoi collaboratori Marina, Omar e Claudia. Ringraziamento espresso anche nella serata 
direttamente da don Giordano ai presenti. Auguriamo a tutti una buona lettura. 
 

OGGI RICORDIAMO…. ! 
Con gioia vogliamo festeggiare 
tutte le persone amiche care, 
anche oggi non giungan tardi 
i nostri auguri caldi e gagliardi! 
Auguri a 
GRIFONI BEATRICE 
CASAMENTI FIORELLA 
MARGHERITINI ELENA 
CARRIERE JULIO 
IGBEARE STEVEN 
BALZANI ULISSE 
FABBRI GIANMARCO 
CHIARINI PAOLA 
MORELLI MILKA 

CAMPORESI ALESSANDRO  
BEONI LAURA 
BOSCHERINI MARTINA 
VALENTINI NOVELIA 
MAMBELLI MIRCO 
MACALUSO ROBERTO 
GRAZIANI SILVIA 
PIASCHIRI ELISA 
MILANDRI ELISA 

 
CASAMENTI GIORGIA 
BUSSI MARCO 
MENGHETTI DANIELA  
ULIVI ARIANNA 
MANCINI SARA 
PARA DANIELE 
DI BELLO TERESA 
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