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LETTERA AL DIO FATTO UOMO 
Quando sei nato più di duemila anni fa, per te non c’era un posto, infatti sei venuto a casa 
nostra ma noi, che siamo i “tuoi”, non ti abbiamo accolto. 
Sei nato non come un Dio, ma poveraccio come un qualsiasi scalzacane per assaporare e 
condividere la vita grama di tutti i nullatenenti 
del mondo. 
Onnipotenza fattasi impotenza, onnipotenza 
tramutata in povertà bisognosa di tutto: di una 
madre, del calduccio del suo seno materno, del 
suo latte, delle sue cure, del suo amore, delle 
sue premure, delle sue veglie e delle sue 
attenzioni.  
Tu, Signore, hai voluto sperimentare la dolce e 
disarmata impotenza di ogni neonato. 
Al tuo arrivo solo tua madre, il suo sposo 
Giuseppe, i pastori accorsi alla grotta e i tre 
sapienti ricercatori di Dio hanno visto, conosciuto e assaporato in te il Dio invisibile, il Messia 
atteso, il Dio fatto uomo, il Salvatore degli uomini, l’immagine visibile del Dio invisibile. 
Tua madre ti ha accolto con tutto l’amore di cui era capace, ti ha riscaldato, riempito di baci, 
di carezze, di sorrisi, ti ha stretto forte, forte fra le sue braccia di madre di Dio e ti ha tenuto 
stretto, stretto al suo cuore. 
Sei stato il più atteso dei figli, ma il luogo del tuo arrivo e il corredo sono proprio miseri. 
La richiesta di denaro di Cesare Augusto chiamata censimento (era la legge finanziaria del 
tempo) ha reso ancora più povera la tua nascita. Altrochè tredicesima! Il censimento è un 
vero e proprio salasso per le già semivuote tasche di Giuseppe. 
E’ la sete infinita di infinito, racchiusa e palpitante in ogni coccio di uomo che guida tutti alla 
grotta, alla ricerca e scoperta di Dio. L’uomo con il suo scrigno di valori e di emozioni, è 
l’urgenza di infinitezza e d’immortalità che ci rendono bisognosi e sitibondi del Dio vero. 
L’uomo, che è il finto aspirante infinito, e Dio, che è l’ontologicamente infinito, si cercano e si 
attraggono a vicenda dentro un disegno d’amore, in cui c’è un caldo nido, dove il nulla e il 
tutto, pulviscolo e diamante, materia e spirito, umanità e divinità, un pover’uomo e il suo Dio 
infinito abitano assieme. 
Se potessimo amare Dio come ci ama lui, se potessimo amare gli altri come li ama Dio, 
sarebbe sempre Natale, Pasqua, Pentecoste, e Paradiso in cielo, in terra e in ogni uomo. 
Cristo è e resta il più bel regalo di Natale. 

Gigi 
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E’ SEMPRE NATALE 
Può sembrare un titolo stravagante ma è una realtà, 
perchè? 
Non solo perché ogni anno celebriamo questa ricorrenza.  
Non solo perché ogni Messa ci presenta sull’altare Dio 
vivo e vero. 
Ma è Natale quando, come i pastori, so chinarmi su un 
bambino e vedo in lui il volto di Dio. 
E’ Natale quando, come la Vergine Maria, so meditare 
nel mio cuore sugli avvenimenti che succedono intorno a 
me e scoprire in essi l’intervento di Dio. 
E’ Natale quando, credo che la pace è un dono possibile 
che mi offre il Signore. 
E’ Natale quando, nonostante le apparenze, credo che il bene vince il male. 
E’ Natale quando, credo che tutte le ricchezze del mondo non bastano per riempire 
il mio cuore. 
E’ Natale quando, credo che il mondo è nuovo perché è abitato da Dio e io lavoro 
con speranza. 
E’ Natale quando, so dare un sorriso e diffondere un po’ di gioia. 
E’ Natale quando, mi fido degli uomini come Dio si è fidato di me. 
E’ Natale quando, porto armonia nella mia casa. 
E’ Natale quando, stimo una persona non per quello che ha nel portafoglio, ma 
quello che ha nel cuore. 
E’ Natale quando, credo che non posso essere felice da solo. 
E’ Natale quando, lotto con amore per superare l’ingiustizia. 
E’ Natale quando, so aiutare i missionari per dare loro una mano a salvare gli 
uomini del mondo. 
E’ Natale quando, comprendo sempre più il valore delle cose spirituali (carità, 
preghiera, benevolenza, fede, sacrificio, generosità, verità, pazienza, perdono) e mi 
impegno a viverle nella vita di ogni giorno. 

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 
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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 

 
LA SANTA FAMIGLIA – Domenica 29 dicembre si celebra la Santa 
Famiglia. L’amore, la fedeltà e la dedizione di Maria e Giuseppe siano di 
esempio per tutti gli sposi cristiani.    
 
 

 
1° GENNAIO: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 
Il primo dell’anno, proprio nel giorno in cui i cristiani 
celebrano la Solennità di Maria Madre di Dio, si celebra 
anche la GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. Il tema 
del messaggio di Papa Francesco per la celebrazione di 
questa 53° Giornata Mondiale della Pace è “La pace come 
cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione 
ecologica”.  

 
RITIRO PER I RAGAZZI DEL POST-CRESIMA - Dal pomeriggio di 
domenica 22 dicembre al pomeriggio di lunedì 23 ci ritroveremo presso la 
canonica di Camposonaldo per prepararci con gioia alle celebrazioni delle feste 
natalizie. Chi desidera parteciparvi lo comunichi in canonica (S.Sofia) o ai 
vostri animatori.  

 
INCONTRO PER I CATECHISTI - Sabato 28 dicembre alle ore 15.00 ci 
incontreremo con don Filippo Foietta per riflettere sulla missione del 
catechista. 
L’incontro si terrà nella sala parrocchiale di S.Sofia. 
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RINGRAZIAMENTI – Un caro ringraziamento a Patrizia Zamboni, 
a Mordenti Egidio e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per 
le generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 
 

GLI ALPINI ALLA CASA DI RIPOSO – Come consuetudine il coro 
del Gruppo Alpini Alto Bidente si recherà martedì 31 dicembre alle ore 
15 presso la locale Casa di Riposo per allietare i nonnini con le 
tradizionali cante popolari ed alpine tanto apprezzate e conosciute dagli 
ospiti. Una bella iniziativa di coloro che durante tutto l’anno si 
prodigano per il prossimo e la società per servizi di protezione civile, 
cultura della tradizioni ed impegni sociali.  
 

 
LA POSTA  –  Paolo Zazzeri ci pensa dal lontano Canada inviando saluti da 
Calgary. 
Grazie Paolo, ci fa piacere saperci sempre nei tuoi pensieri. 
Suor Rosanna saluta tutti gli amici e augura a tutti i santasofiesi un sereno 
Natale! 
 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL – Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita del mercatino natalizio, agli amici che 
hanno offerto e realizzato oggetti artigianali e alle persone che hanno 
generosamente partecipato all’acquisto. 
I bambini del Camerun, a cui è stato devoluto il ricavato, ringraziano 
felici! 

 
IN MEMORIA – Le figlie ricordano con affetto i cari genitori Agostino e 
Domenica e i famigliari della cara Rosanna desiderano onorare la memoria dei 
loro cari con una generosa offerta a sostegno del nostro Notiziario.  
 

 
ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – E’ convocata l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  

per sabato 11 gennaio 2020 alle ore 7.00, in prima 
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione,  
Domenica 12 gennaio  alle ore 17.00, presso la sede sociale 
in Via Nefetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 
- Relazione del Presidente;  Approvazione Bilancio 
Consuntivo;  Approvazione Bilancio Preventivo;  Situazione 
Sportiva; Varie ed Eventuali. 

 
 

OGGI RICORDIAMO… 
 
Un augurio grosso grosso  
con un esplosivo botto  
a tutti i nostri cari amici 
per giorni lieti e felici! 



 
Auguri a: 
 
Virginia Visotti 
Nicola Canali 
Gabriella Goberti 
Ivan Rinaldini 
Silvia Fabbri 
Ludovica Villanti 
Denny Grifoni 
Mattia Zadra 
Anna Batani 
Giacomo Toschi 

Luciana Fabbri 
Lorenza Tedaldi 
Samuel Grifoni 
Laura Cocchi 
Rosella Bagattoni 
Celeste Domeniconi 
Sara Fantini 
Marco Mariotti  
Simona D’Ambrosio 
Lucia Gaddi 

Monica Bombardi 
Mariella Zanetti 
Piero Masini 
Andrea Pretolani 
Agnese Balzani 
Martina D’Aria 
Maria Pina D’Aria 
Emanuele Damiani 
Riccardo Riccardi 
Vincenzo Milanesi 

 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
 

Buon Natale   
A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo  
lo vorrebbe saltare questo giorno. 
A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. 
Un pensiero lo rivolgo a tutti quelli che soffrono per una malattia. 
A coloro auguro un Natale di speranza e di letizia. 
Ma quelli che in questo giorno hanno un posto privilegiato nel mio cuore 
sono i piccoli mocciosi che vedono il Natale attraverso le confezioni dei regali. 
Agli adulti auguro di esaudire tutte le loro aspettative. 
Per i bambini poveri che non vivono nel paese dei balocchi 
auguro che il Natale porti una famiglia che li adotti 
per farli uscire dalla loro condizione fatta di miseria e disperazione. 
A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. 
 
 (Alda Merini) 

 
 



NATALE IN CONCERTO – Siamo invitati a partecipare ai concerti proposti  dalla Corale 
Polifonica Roveroni che allieterà queste festività con tre concerti a Santa Sofia, Corniolo e 
Poggio alla Lastra col programma come dal seguente volantino. Un grosso plauso ai coristi ed 
al M° Ezio Monti che lo dirige. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La redazione del Notiziario K, il Gruppo K,  

il GKS, e il Volontariato Vincenziano augurano a tutti  
Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
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