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BUON NATALE! 
Natale è la festa della nascita e ogni nascita è novità! 
Lo sanno bene i genitori quando arriva un figlio. 
La vita di coppia non è più la stessa: tutto diventa nuovo, diverso; cambiano gli orari, gli stili 
di vita, gli impegni.  
L’intera famiglia, di fronte a questo evento, deve riorganizzarsi e collaborare in modo nuovo. 
Riorganizziamoci dunque e lasciamoci 
coinvolgere dalla forza di novità e di vita del 
Santo Natale del Signore. Accogliamo Gesù che 
vuole “fare Natale” con noi! 
 Anzi il Natale è il suo! La nascita è la sua!  
Prepariamoci ad accoglierlo e facciamogli spazio 
nelle nostre case e nei nostri cuori. Facciamo di 
tutto perché non sia il grande assente. 
Facciamo in modo che ci sia anche il 
festeggiato. 
Più di 2000 anni fa gli era accaduto di incontrare 
tante difficoltà e chiusure, trovando case e 
porte sbarrate.  
Chiudersi al Natale di Gesù è anche chiudersi al 
Natale dell’uomo, al nostro Natale, alla nostra 
nascita. 
Dio nasce e cerca casa! Prova poi a bussare alla porta del nostro cuore. Lui non è stanco di 
noi e ci vuole dimostrare che ci ama al di là di ogni merito. 
Il nostro augurio è che Gesù possa fare visita a tutti noi e in special modo a chi soffre, a chi 
guarda al futuro con preoccupazione e timore. 
Buon Natale a voi, ai piccoli e ai grandi, a chi è rimasto solo, a chi vivrà un Natale più triste   
per la perdita di una persona cara. 
Buon Natale a chi attende la nascita di un figlio e a chi sta decidendo di formare una famiglia. 
Buon Natale a chi spera di riuscire a trovare lavoro e a chi lo ha appena perso, perché non 
smetta di cercare e sperare! 
Buon Natale a voi genitori che sperimentate la fatica e la gioia dell’educazione. Non 
scoraggiatevi e continuate con l’aiuto del Signore Gesù. 
Sia un Buon Natale per tutti. 

I vostri sacerdoti 
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“…I PASTORI… TROVARONO MARIA CON GIUSEPPE 
E IL BAMBINO ADAGIATO NELLA MANGIATOIA” Lc.2,16 

 

Mentre i potenti discutevano su come usare la povertà dei poveri per arricchire i ricchi e gli 
intellettuali si affannavano per trovare l’immagine di una società senza più contraddizioni, dei 
poveri corsero per conoscere un bambino che era stato loro annunciato come il liberatore. 
Gli studiosi del tempo giudicarono questo fatto come un tipico esempio di alienazione 
religiosa; i politici lo ritennero una provocazione ai loro sforzi e 
alle loro lotte per una società più giusta. 
Ma i pastori dapprima impauriti, poi rassicurati, si recarono a 
quell’incontro. 
Avevano in cuore un sentimento ormai dimenticato dalla maggior 
parte dei loro contemporanei: un sentimento per cui la vita era 
protesa in una costante attesa che qualcosa di nuovo e definitivo 
accadesse. Sapevano che né la scienza, né i partiti, né il denaro 
potevano recar loro quella umanità per cui erano stati creati. 
Andarono e videro: e il loro cuore fu contento, e lodarono Iddio 
che si era fatto uno di loro perché la loro solitudine venisse 
trasformata in compagnia e il loro pianto in gioia. 
Carissimi Parroci, Diaconi e fedeli tutti, voglio innanzitutto ringraziare di vero cuore tutti 
coloro – e siete stati tanti! – che hanno partecipato alle giornate di Coriano. E’ stata una 
occasione bella e molto importante, lo Spirito Santo ci aiuterà a continuare in questo 
percorso avviato e a portare frutti positivi e duraturi per tutta la comunità. Grazie in 
particolare a coloro (quasi un centinaio di persone) che hanno contribuito, in diversi modi, 
all’organizzazione a alla riuscita degli incontri. Ringrazio anche coloro che hanno 
giudiziosamente riflettuto sui tanti contributi emersi a seguito degli incontri di Vicariato, 
elaborandoli a beneficio di tutti. E’ incoraggiante avvertire i sussulti di una comunità in 
fermento, una comunità che accoglie le sfide, che si interroga sui cambiamenti e che non si 
arrende. Non sappiamo dove ci porterà il Signore, verso quali scelte orienterà i nostri passi, 
ma quello che conta è avere avviato tutti insieme un processo che porterà di certo effetti 
buoni per tutti. Se manteniamo lo spirito di disponibilità e responsabilità, se continuiamo a 
percorrere la via della fraternità, se siamo convinti della bellezza del nostro stare insieme qui, 
certi della fedeltà e del sostegno del Signore.  

LA CELEBRAZIONE DEL NATALE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE: Venerdì 20 dicembre, alle ore 

20,30, nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia si celebrano le Sante 

Confessioni. 

Martedì 24 dicembre, non sarà celebrata la messa vespertina delle ore 17.00. 

Sarà invece possibile confessarsi. 

 

 

S.S.MESSE NELLA NOTTE DI NATALE 

Isola             ore 21.30                                   Corniolo        ore 23.00 

Spinello                 ore 22.00                                   Santa Sofia    ore 23.45 

Collina di Pondo    ore 22.00 



 

S.S.MESSE NEL GIORNO DI NATALE 

Santa Sofia                     ore      11.00 e 17.00                

( non c’è la Messa delle ore 8.00) 

Corniolo                         ore      09.30 

Monteguidi                     ore      11.00 

Collina di Pondo            ore      11.00 

Poggio alla lastra           ore      17.00 

 

ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL MOMENTO “ – Coloro che 

desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per l’anno 2020 al settimanale diocesano “ Il 

Momento “, possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 

970159 ) o all’incaricato Paolo Milanesi. 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della 

Diocesi e quindi è un importante strumento di 

comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 

parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i 

cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 

Queste le tipologie di abbonamento 

Euro 45,00 ordinario + digitale (previa comunicazione 

indirizzo email) 

Euro 25,00 Digitale (sul sito www.ilmomento.biz) 

Euro 40,00 Gruppo (minimo 15 persone) 

Euro 80,00 Sostenitore + Digitale 

 

CHIAMATI A DIFENDERE IL CREATO – Martedì 

17 dicembre alle ore 20.30, nella sala parrocchiale si 

terrà il secondo incontro sull’Enciclica “Laudato si”, 

nella quale Papa Francesco invita gli uomini a difendere 

la “Nostra Casa Comune “.  

 

 

 

 

CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – Venerdì13 dicembre, 

alle ore 20.30, nella sala parrocchiale, è convocato il Consiglio di 

Unità Pastorale Alta Valbidente per presentare le proposte di 

quest’anno pastorale. 

 

 

 

 

FIOCCO ROSA – Ci congratuliamo con i genitori Damiano Milanesi e 

Annalisa Gurioli e con i nonni Julia e Paolo, accogliendo con gioia nella 

nostra comunità la piccola Maria Vittoria. Benvenuta fra noi! 

 

 

 

http://www.ilmomento.biz/


FESTA DI SANTA LUCIA – Venerdì 13 dicembre, celebreremo la festa di 

Santa Lucia, patrona della nostra Parrocchia e del territorio del nostro 

Comune. 

Nella Chiesa Parrocchiale, saranno celebrate Sante Messe alle ore 11.00 e alle 

ore 17.00. 

Al termine, ci sarà la tradizionale benedizione degli occhi con la reliquia della 

Santa.  

Santa Lucia, il cui nome evoca la luce, ci aiuti a conoscere Gesù che, come 

figlio di Dio “è la luce” (Credo). 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Montini M.Grazia, a Verbena 

Coatti, a Maria Teresa Fabbri, a Santa Berti, a Grifoni Roberto e 

famiglia e a tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Anna Mugnai e alla sua famiglia, addolorati 

per la scomparsa della cara mamma Mariuccia Michelotto. 

Partecipiamo al dolore di Maura, Roberto e Carmen e di tutti i familiari, colpiti 

per la scomparsa del caro Sergio Piombini. 

Allo stesso modo siamo vicini a Giuliano e Bruno e alle loro famiglie, per la 

perdita della cara mamma Gina Valbruzzoli. 

 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL – L’Associazione Khalil 

organizza un mercatino di beneficenza venerdì 13 dicembre, in Piazza 

Matteotti, durante la Festa della nostra Patrona. Il ricavato dalla vendita 

degli oggetti verrà devoluto a favore dei ragazzi del Centro Khalil in 

Camerun. 

 

 
OGGI RICORDIAMO… 

 

 
In questo periodo natalizio 
l’augurone più propizio 
giunga con un battimani  
agli amici vicini e lontani! 
 
Auguri a: 
 
Rosella Truffa 
Pippo Pascale 
Luca Marchi 
Mirco Fabbri 
Susi Lorenzoni 
Margherita Facciani 
Marisa Mantini 
Alessandro Conficoni 

Giulia Caselli 
Cristian Bucci 
Sara Amadori 
Giulia Bandini 
Padre Christopher 
Leonardo Milanesi 
Valentino Crociani 
Alice Verdi 

Claudia Daveti 
Marina Amadori 
Maddalena Fabbri 
Simona Crociani 
Monia Perini 
Nicola Ravaioli 
Claudio Schiumarini 
Michela Castellucci 



Lorenzo Salvadori 
Carlo Salvadorini 
Silvia Schiumarini 
Stefano Gregori 
Roberto Grifoni 
Vittorio Cambrelli 
Denise Vetricini 
Eleonora Tempesti 
Davide Ruscelli 

Manuele Pierfederici 
Alessandro Rondoni 
Roberto Fantoni 
Lorenzo Fantini 
Claudio Villanti 
Gaia Crociani 
Luca Venturi 
Dante Gregori 
Martina Pertini 

Ettore Milanesi 
Filippo Milanesi 
Elita Fontana 
Suor Susanna  
Sara Pierfederici 
Elisa Tonti 
Dunja El Mezuak 

 
 
 
 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
Inizia, da questa settimana, la vendita dei biglietti della Lotteria della 
Solidarietà, a cui partecipa anche il Gruppo K. Buona parte del ricavato 
della vendita dei biglietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti 
spese di spedizione del nostro Notiziario K. 

Per l’acquisto dei biglietti 
rivolgersi ai componenti 
del gruppo. 

 

 
 
 
 
 

La redazione del Notiziario K, il Gruppo K,  
il GKS, e il Volontariato Vincenziano  

augurano a tutti  
Buon Natale! 

 
 


