Anno XXXVIII – n. 01 del 08.01.2020

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

BUON 2020!
Un anno nuovo deve iniziare con una preghiera, così come ogni nuova azione. Ecco una
preghiera di lode molto “colorata” di Padre Gaston Lecleir, parroco a Bruxelles.
“Signore, mi offri questo nuovo anno come un
mosaico da comporre con i suoi 365 tasselli che
rappresentano i giorni della mia vita.
Metterò il rosso del mio cuore e del mio entusiasmo,
la porpora dei miei dolori e dei miei lutti, il blu e il
grigio dei miei impegni e delle mie lotte, il giallo e
l’oro dei miei raccolti…
Conserverò il bianco per i giorni ordinari e il nero per
quelli in cui Tu sei assente.
Cementerò il tutto, pregando con fede e con la mia serena fiducia in Te.
Signore, ti chiedo semplicemente d’illuminare, dall’interno, questo mosaico della mia vita con
la luce della tua presenza e con il fuoco del tuo Santo Spirito.
Così, coloro che incontrerò quest’anno, scopriranno in trasparenza il volto del tuo Beneamato
Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Amen”
ANNO 2020: ottimo inizio a gennaio, Amore per febbraio, Pace per marzo, Nessuna
Preoccupazione per aprile, Divertimento a maggio, Gioia da giungo a novembre, Felicità a
dicembre!
La Redazione del Notiziario K
NUOVA TRADUZIONE DEL “PADRE NOSTRO” IN
ITALIANO – Quest’anno, verrà stampato e pubblicato il
nuovo messale per la celebrazione della Santa Messa.
Saranno riviste e ricorrette alcune parole e frasi. Anche
la preghiera del Padre Nostro avrà un piccolo ritocco che
evidenziamo qui di seguito.
Padre nostro, che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA tentazione,
ma liberaci dal male. Amen

Riportiamo una breve spiegazione sulle nuove parole, tratta dalla catechesi di Papa Francesco
sulla preghiera del Padre Nostro.
5. e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori: oltre che di
pane, abbiamo bisogno di perdono. I nostri debiti sono certamente i nostri peccati, ma non
solo. Siamo debitori perché in questa vita abbiamo ricevuto tanto: l’esistenza, un padre e una
madre, l’amicizia, le meraviglie del creato. In secondo luogo siamo debitori perché, anche se
riusciamo ad amare, possiamo farlo solo perché prima siamo stati amati da qualcuno. E Dio ci
ha amato e sempre ci ama per primo, basta mettersi davanti a un crocifisso per cogliere questa
sproporzione. Dio perdona tutto e perdona sempre, perché ci ama. Ma il perdono di Dio, così
abbondante, comporta l’impegno a perdonare. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto
(cf. Mt 18,21-35).
L’ANCHE introdotto nella nuova traduzione esplicita la saldatura tra il perdono di Dio e il
perdono fraterno, che ci rende riconoscibili come figli del Padre che è nei cieli. Questo
perdono mette un argine al male: qualcuno deve amare oltre il dovuto, per ricominciare una
storia di grazia. Il male conosce le sue vendette, e se non lo si interrompe rischia di dilagare
soffocando il mondo intero.
6. e non ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE: l’espressione originale greca contenuta
nei Vangeli è difficile da rendere in maniera esatta ma, comunque si comprenda il testo,
dobbiamo escludere che sia Dio l’artefice delle tentazioni che incombono sul cammino
dell’uomo (cf. Gc 1,13): un padre non fa dei tranelli ai figli. La tentazione è stata
misteriosamente presente nella vita di Gesù stesso, quando si ritira nel deserto e poi nell’ora
suprema del Getsemani. La sua vittoria sulla tentazione è il segno che Dio combatte al fianco
di chi si affida a Lui nella prova. Per questo noi preghiamo il Padre di allontanare da noi il
tempo della prova e della tentazione. Ma quando questo tempo arriva, chiediamo: “Padre
nostro, mostraci che non siamo soli; mostraci che Gesù ha già preso su di sé anche il peso di
quella croce e ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi al tuo amore di Padre”.
CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI – Domenica 19 gennaio 2020, presso il
Seminario Vescovile, in Via Lunga 47 a Forlì, si terrà il convegno
diocesano dei catechisti sul tema “Quando l’Eucarestia dà vita” come
aiutare i bambini e i ragazzi a viverla.
L’incontro inizierà alle ore 9.30 e si concluderà alle ore 17.00. Alle ore 13
è previsto il pranzo al sacco.
Vi parteciperà anche un gruppo dei nostri catechisti.
INCONTRO BIBBLICO – Passate le feste natalizie, riprende l’incontro
bibblico che si tiene nella sala parrocchiale, tutti i giovedì alle ore 20.30.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI – Dal 18
al 25 gennaio, viene celebrata la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani.
Anche la nostra Comunità Parrocchiale si unisce alla preghiera di tutti i
cristiani con la recita del S.Rosario e la celebrazione della Santa Messa, nella
Chiesa del Crocifisso per i giorni feriali e nella Chiesa parrocchiale per i
giorni festivi, nel tradizionale orario delle funzioni religiose.

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Amelia Ghetti, a
Pierluigi e Angela Montini, a Giovanni Marianini e a quanti
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a
sostegno del nostro giornalino.
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE – In tutta Italia esiste una vera e propria venerazione
per Sant’Antonio Abate. Fin dall’epoca medioevale viene invocato nel
mondo occidentale come patrono dei macellai, dei contadini e degli
allevatori e come protettore degli animali domestici.
Nelle parrocchie di Santa Sofia, Isola, Spinello e Corniolo la festa di
Sant’Antonio Abate sarà celebrata domenica 19 gennaio, negli orari
delle sante Messe con la distribuzione del pane benedetto. A Isola le
entrate dell’iniziativa permetteranno di mantenere un’adozione a
distanza di una giovane della parrocchia di don Valerio Valeri a
Nairobi.
S. ANTONIO NEI DETTI POPOLARI
•

Andare di porta in porta come il porco di S. Antonio.
(Si dice di qualcuno che ha l’abitudine di chiedere o farsi prestare le cose da tutti o di
un intrigante che va ora da uno, ora dall’altro).

•

Deve avere rubato il porco di S. Antonio.
(Si dice di chi è vittima di una serie ininterrotta di disgrazie).

S. ANTONIO NEI PROVERBI
(I seguenti proverbi fanno riferimento alla collocazione nel calendario della festa del Santo)
•

S. Antonio con la barba bianca,
se non piove
la neve non manca.

•
S. Antonio di gennaio
porta grano nel granaio
e mezza paglia nel pollaio

•

La Befania tutte le feste
porta via;
rispose S. Antonio:
piano, piano, che c’è la mia.

•
S. Lorenzo della gran caldura,
S. Antonio della gran freddura,
l’una e l’altra poco dura.

NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA MADONNA DEL
FUOCO – Il nostro Vicariato della Val Bidente è invitato a partecipare alla
novena della Madonna del Fuoco, nel duomo di Forlì, per lunedì 27 gennaio,
con la recita del rosario alle ore 17.30 e la celebrazione della Messa alle ore
18.15.
LA POSTA – Tanti sono gli auguri di Buone Feste e Buon Anno che sono
pervenuti da tanti amici che ci ricordano, Contraccambiamo gli auguri a tutti e
in particolare a Pierpaolo Corbelli, Suor Rosanna, Don Massimo Zorzin, Don
Valerio Valeri, Don Giacomo e Don Filippo.

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; Rinnovo Cariche Sociali,
Varie ed Eventuali.

GKS S.SOFIA APPUNTAMENTI – Comunichiamo le date
dei prossimi incontri delle nostre squadre a cui siamo invitati
a partecipare e sostenere:
Lunedì 13 gennaio ore 21 campionato MISTO CSI GKS S.SOFIA-SAFARI
Mercoledì 15 gennaio ore 21 camp.to OPEN femminile CSI GKS S.SOFIA-NVA D. TEAM
Lunedì 20 gennaio ore 17.20 campionato UNDER 14 femminile CSI GKS S.SOFIA-EDERA
Lunedì 20 gennaio ore 18.45 campionato UNDER 18 femminile CSI GKS S.SOFIA-NEW V.

OGGI RICORDIAMO…
Dopo Natale, Capodanno e la Befana,
vogliamo festeggiare questa settimana
i nostri amici lontani e vicini
ai quali auguriamo dì belli e divini.
Auguri a:
Tilviano Barchi

Federico Toschi

Isabella Bevoni

Rebecca Dreshaj

Angela Palermo

Don Francesco

Antonella Masini

Margherita Tartagni

Elena D’Antonio

Nilla Zuccherelli

Sabina D’Ambrosio

Linda Ori

Nicolò Arpinati

Mayra Fiorini

Elisa Valentini

Elena Para

Nicolas Mambelli

Giorgio Chiarini

Alessia Baccanelli

Candida Fabbri

Tommaso Locatelli

Laura Bardi

Martino Zadra

Enio Casadei

Lara Zanotti

Davide Lorenzoni

Caty Fabbri

Giorgio Locatelli

Nicolò Salvadorini

Paola Tassinari

Alice D’Ambrosio

Sara Milandri

Giulia Locatelli

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’
Continua 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.

