
Anno XXXVIII – n. 02 del 22.01.2020 

     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 
 

 

GIORNATA PER LA VITA 
 

Ogni anno, la prima domenica di febbraio, quest’anno domenica 2 febbraio, si celebra 
la GIORNATA PER LA VITA, promossa dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. 
“Aprite le porte alla vita” è il titolo del 
messaggio dei nostri vescovi per la giornata 
di quest’anno.  
Il messaggio dei vescovi, partendo dalla 
richiesta che il giovane ricco fece a Gesù: 
“che cosa devo fare di buono per AVERE la 
vita eterna?” (Mt.19.16) e dalla risposta che 
ha dato Gesù: “Se vuoi ENTRARE nella vita 
osserva i comandamenti” (V.17), ci invita ad 
avere un capovolgimento radicale dello 
sguardo: da AVERE o ENTRARE.  
La vita non è un oggetto da possedere o un 
manufatto da produrre, è piuttosto una 
promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. 
Vivere significa necessariamente essere figli, 
accolti e curati, anche se talvolta in modo 
inadeguato. E’ vero! Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li 
hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e 
di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di 
vergogna. 
Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la 
speranza radicale di fare fruttificare i talenti ricevuti (cfr Matteo 25). Solo così si può 
diventare responsabile verso gli altri e gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta 
fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo 
svolgersi, e la cura da portare agli altri. 
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Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo 
naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando 
è in gioco la tecnologia o l’economia. 
Perfino la cura del corpo, vista in questo modo, non cade nell’idolatria o nel 
ripiegamento su di noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato 
sul mondo intero: il rapporto con gli altri e il creato. 
 

INNO ALLA VITA 
 ( Santa Teresa di Calcutta) 

La vita è un’opportunità, coglila.                    
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala.                   
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala.                        
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo.                              
La vita è preziosa, abbine cura.  
La vita è una ricchezza, conservala.               
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo.                         
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala.                           
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila.                                
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala.                    
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila.                             
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila. 
 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
DOMENICA 2 FEBBRAIO  - Festa della Presentazione del Signore 

Questa festa è la festa della cosiddetta illuminazione, la festa della 
Candelora, che in realtà è la festa della Manifestazione di Gesù, luce 
delle genti. Gesù è il solo che può illuminare la vita in ciò che ha di 
essenziale. Gesù stesso ha detto: “ Io sono la luce del mondo, chi 
segue me, non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita 
(Gv. 8,12)”. 

 
 

 



 
 
LUNEDI  3  FEBBRAIO - Festa di S. Biagio Vescovo e Martire 
Il Santo è molto venerato dai cristiani, anche per i miracoli a lui 
attribuiti. E’ invocato come protettore della salute, ed in particolare 
modo contro le malattie della gola. La liturgia verrà celebrata nella 
Chiesa parrocchiale alle ore 17.00 
 
 
 
RICORDIAMO DON PINO – La Parrocchia di Corniolo e le 
comunità dell’Alta Val Bidente ricordano Don Pino Sampaoli, 
nell’ottavo anniversario della sua morte. 
Domenica 26 gennaio, la parrocchia di Corniolo lo ricorderà al 
Signore nella Santa Messa delle ore 11.00. 
 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO - FESTA: martedì 4 febbraio la città di 
Forlì e la Diocesi celebrano la Festa della Patrona. Durante la giornata nel 
Duomo si celebreranno vari momenti di preghiera; il solenne Pontificale 
sarà alle ore 11,00. 
NOVENA: dal 24 gennaio al 2 febbraio si vari vicariati della Diocesi e le 
diverse associazioni cristiane renderanno omaggio alla Madonna con 
programmati momenti di preghiera. Per il nostro Vicariato della Val 

Bidente, l’invito è per lunedì 27 gennaio con la recita del Santo Rosario alle ore 17.30 e 
la celebrazione della Santa Messa episcopale alle ore 18.15.  

 
CATECHESI DEL GIOVEDI’ - Proseguono gli incontri del 
Giovedì sera nella sala parrocchiale alle ore 20.30. Al momento 
stiamo trattando l’importanza della Santa Messa per la vita di un 
cristiano. 
 

 
CRESIMA: INCONTRO CON I GENITORI - Domenica 26 gennaio 
alle ore 15.30 nella sala parrocchiale ci sarà l’incontro con i genitori dei 
ragazzi di 1° media che quest’anno riceveranno il Sacramento della 
Cresima. 

 
LA PRIMA GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO - Domenica prossima, 26 gennaio, 

sarà celebrata la Prima Giornata della Parola di Dio. 
La Giornata, istituita da Papa Francesco, ha l’obiettivo di ravvivare la 
responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra Scrittura 
(La Bibbia). 
La Giornata ha anche un valore ecumenico cadendo sempre nella III 

domenica del Tempo Ordinario dell’Anno liturgico, in prossimità della Giornata di 



dialogo tra Ebrei e cattolici e della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Nelle 
celebrazioni domenicali, magari accompagnate da gesti particolarmente significativi, 
vuol essere l’occasione per evidenziare  la centralità della Scrittura nella vita del 
cristiano e della Chiesa. “La Bibbia – scrive il Papa nel suo documento – non può essere 
solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per pochi privilegiati. 
Spesso, si verificano tendenze che cercano di monopolizzare il testo sacro relegandolo 
ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così. La Bibbia è il libro del popolo 
del Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La 
Parola di Dio unisce i credenti e li rende un popolo solo”. 

Da “Bologna sette Av.”  
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Toschi 

Licia, Monti Olinto, Guidi Franco, Zazzeri Vittorio e ai numerosi 
amici che in forma anonima inviano offerte a sostegno del  nostro 

notiziario . 
 
IN MEMORIA DI…. – La Famiglia Colinelli desidera ricordare la 
cara Rosanna Batani e devolve una generosa offerta al nostro 
giornalino. 
 
 

 
GKS S.SOFIA APPUNTAMENTI – Comunichiamo le date dei 
prossimi incontri delle nostre squadre a cui siamo invitati a partecipare e 
sostenere: 
Mercoledì 29 gennaio ore 21 campionato Open femm. CSI GKS 
S.SOFIA-Volley Samm  
Lunedì 03 febb. ore 17.20 camp.UNDER 14 femm. CSI GKS S.SOFIA-
Volley R. Cesenatico 
Lunedì 03 febb. ore 21.00 campionato Misto CSI GKS S.SOFIA-Safari 
 

 
LAUREA – Ci complimentiamo con Marco Bosi che si è 
brillantemente laureato con lode in Ingegneria Elettronica. Ora è già 
al lavoro a Barcellona dove dimostrerà tutta la sua bravura e le sue 
competenze. Bravo Marco! 
 

 
FIOCCO ROSA – Accogliamo con gioia nella nostra comunità la piccola 
Sofia Conficconi, amorevolmente accolta da mamma Laura Tartagni e dal 
babbo Marco. Benvenuta fra noi, Sofia! 
. 

 
 



OGGI RICORDIAMO… 
(nelle prossime 2 settimane) 

 
 
Giunga or ora, fresco fresco,  
un augurone gigantesco 
agli amici, con gioia e calore, 
che pur se lontani sono nel cuore! 
 
 
Auguri a 
 
Jonny Grifoni 
Clarissa Toschi 
Francesco Pascale 
Matteo Perini 
Silvia Boattini 
Giulia Ceccarelli 
Dario Tempesti 
Anna Talenti 
Martina Olivi 

Fabio Colinelli 
Mattia Erbacci 
Isabel Guidi 
Francesca Bonesso 
Marco Vetricini 
Paolo Talenti 
Giovanni Salvadorini 
Patrizia Anagni 
Rosanna Milanesi 

Maria Fabbrica 
Francesco Locatelli 
Teresa Amadori 
Marco Berti 
Liviano Fabbri 
Federica Ori 
Vera Gregori 

 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
 

Sta per terminare 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. Estrazione 
31 gennaio. 
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