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 A TUTTE LE NOSTRE FAMIGLIE 
 

Carissime Famiglie 

Con il presente numero del NOTIZIARIO K VI INVIAMO IL TRADIZIONALE “Santino” della 

benedizione della famiglia come segno concreto e visibile della celebrazione di questo 

rito, e, al tempo stesso vogliamo ricordarci il valore religioso e umano che questa 

celebrazione ha per le nostre famiglie.  

Prima di tutto, come sacerdoti, siamo consapevoli che uno dei compiti principali della 

nostra azione pastorale è visitare almeno una volta 

all’anno le famiglie della parrocchia per recar loro 

l’annuncio della pace di Cristo che ha detto: “in 

qualunque casa che andiate, prima dite: pace a questa 

casa.” (Lc10,5) 

Lo stesso Benedizionale (libro delle Benedizioni) dice: “i 

parroci e i loro collaboratori abbiano particolare a cuore 

la consuetudine di far visita ogni anno, specialmente nel 

tempo pasquale, alle famiglie presenti nell’ambito della 

loro giurisdizione. E’ una occasione preziosa per l’esercizio del loro compito pastorale: 

occasione tanto più efficace in quanto offre la possibilità di avvicinarsi e conoscere 

tutte le famiglie”. 

Come l’anno scorso, purtroppo anche quest’anno, siamo ancora in piena pandemia per 

il Coronavirus. Ancora la situazione non permette che i ministri incaricati possano 

svolgere questo servizio in maniera serena e tranquilla. Sono ancora tante le 

precauzioni che si devono prendere perché questo servizio sia sicuro da ogni forma di 

contagio. La stessa instabilità del colore assegnato alle regioni, esprime incertezza e 

insicurezza. 

Come sacerdoti siamo anche consapevoli che non possiamo lasciare senza benedizione 

le nostre famiglie. Nella Bibbia troviamo tanti racconti di Benedizioni famigliari: 

genitori che benedicono i figli e tutta la famiglia. 

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica c’è scritto: “ogni battezzato è chiamato ad 

essere una benedizione e a benedire.” Con questo anche un laico, uomo o donna, in 
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forza del sacerdozio comune, può impartire la benedizione, a condizione che esista un 

compito specifico, quello, per esempio dei genitori verso i figli. 

All’interno di questo numero del Notiziario K, troverete la tradizionale busta con la 

quale, chi desidera, può fare una libera offerta a sostegno delle opere e delle attività 

parrocchiali. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente tutte le famiglie che in occasioni della 

benedizione pasquale hanno sempre dimostrato, con la loro offerta, una particolare 

attenzione ai bisogni della parrocchia.  
 

ALCUNI CONSIGLI PER LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 

1) Si consiglia di fare la 

benedizione della famiglia, 

incominciando dal 1° marzo. 

2) Se la benedizione viene fatta 

da un genitore, sarà la famiglia 

stessa a scegliere il giorno e 

l’ora in cui possano essere 

presenti tutti i membri della famiglia. Noi consigliamo la domenica, che è 

proprio il giorno del Signore, prima del pranzo o della cena. Se qualche 

famiglia desidera avere anche l’acqua benedetta, cosa per altro non necessaria 

per la preghiera di benedizione, può chiederla in parrocchia dove è già stata 

preparata in piccole bottigliette. 

3) Già in questo Notiziario K troverete la formula di benedizione che può fare uno 

dei genitori. La formula di questa preghiera la troverete anche nella chiesa 

parrocchiale e del S.S. Crocifisso o direttamente in parrocchia. 

4) Se qualche famiglia desidera ricevere la visita del sacerdote o del diacono, lo 

comunichi in Parrocchia (tel.0543 970159) per potere concordare il giorno e 

l’ora della visita. Può essere fatta anche dopo Pasqua.       
 

QUARESIMA - Nel percorrere il 

cammino quaresimale, che ci conduce verso 

le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui 

che “umiliò se stesso facendosi obbediente 

fino alla morte e a una morte di croce” 

(Fil.2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo “l’acqua 

viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in 

fratelli e sorelle in Cristo. (Papa Francesco). 

VIA CRUCIS: tutti  i   venerdì   di   Quaresima,   alle   ore   16,15   nella Chiesa del S.S.    

                        Crocifisso, ci sarà la via Crucis. 

ORA DI ADORAZIONE: riprendiamo   l’ora   di   adorazione   eucaristica   che   verrà   

                       celebrata  sempre  nella  Chiesa  del S.S. Crocifisso  ogni  primo  giovedì 

                       del mese alle ore 20,30. Incominciamo giovedì 4 marzo. 

QUARESIMA DEI BAMBINI: ogni domenica, una classe a turno, animerà  la  liturgia 

                       della  Santa   Messa.  Tutti   offriranno   al  Signore  il    fioretto    scelto     

                       singolarmente.  



 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 
Quando i membri della famiglia sono riuniti si fa una pausa di 

raccoglimento.  

Poi tutti si fanno il segno della croce mentre un genitore dice: 
 

Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti: Amen. 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 

Uno dei presenti legge la lettura: 
 

Lettore: Dal libro dell’Apocalisse 3,20. 

Dice il Signore: Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 

la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. 
 

Genitore: Recitiamo insieme le preghiere delle famiglie di Dio: 
 

Tutti: Padre nostro …  Ave Maria …  Gloria al Padre … 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

Genitore: Ti benediciamo, Signore perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo 

appartenesse a una famiglia umana e crescendo nell’ambiente familiare ne condividesse 

le gioie e i dolori. 

Guarda questa famiglia sulla quale invochiamo il tuo aiuto: proteggila e custodiscila 

sempre, perché sostenuta dalla tua grazia viva nella prosperità e nella concordia e come 

piccola Chiesa domestica testimoni nel mondo la tua gloria. Per Cristo nostro Signore. 
 

Tutti: Amen. 
 

Se avete l’acqua benedetta, a questo punto, il genitore asperge con l’acqua benedetta i 

presenti e la casa, in silenzio. 
 

CONCLUSIONE 
 

Genitore: Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret, rimanga 

sempre con voi, ci preservi da ogni male e ci consenta di essere un cuor solo e un’anima 

sola. 
 

Tutti:Amen 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Mery Aleotti e ai suoi familiari, 

addolorati per la scomparsa della cara mamma Serafina Trevisanut. 

Ci uniamo a Mila e a Lorenzo e a tutta la famiglia Nanni, colpiti 

per la perdita del caro Agostino Nanni. 

 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Mery Parigi e ai 

numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte a sostegno del notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Mery e Ileana Parigi 

partecipano al dolore delle famiglie e inviano una generosa offerta 

per ricordare Michele Margheritini e Lidia Pini. 

Mery Aleotti, unitamente ai suoi familiari, ricorda con affetto la 

cara mamma Serafina e ne onora la memoria con una generosa 

offerta. 

Livietta Alocchi ricorda con una generosa offerta Michele Margheritini e 

Agostino Nanni, recentemente scomparsi. 

Ringraziamo, inoltre, una persona che, desiderando mantenere l’anonimato, ha 

inviato una generosa offerta in ricordo di Candida Pini. 

 

MESSA IN SUFFRAGIO DEL DOTT. DINO AMADORI – 

Domenica 28 febbraio, nella Chiesa di Corniolo, nel primo 

anniversario della sua scomparsa sarà possibile partecipare alla 

S.Messa in suffragio del Dott. Dino Amadori, nostro 

concittadino e fondatore dell’IRST di Meldola, fiore 

all’occhiello per la ricerca e cura dei tumori. 

 

LUOGOTENENTE GIOVANNI TONTI – Ci 

congratuliamo con il nostro Maresciallo che, con 

merito per il servizio svolto e che tuttora svolge 

come comandante della Stazione dei carabinieri di 

Santa Sofia, è stato promosso al grado di 

Luogotenente. Un grosso ringraziamento a lui e a 

tutti i suoi collaboratori per il prezioso servizio che 

svolgono a tutela del nostro territorio. 

 

NUOVA ASSOCIAZIONE “AMICI DEL NEFETTI” - Il 20 febbraio scorso, 

presso il Centro Culturale di Santa Sofia, per opera di un 

gruppo di promotori, si è costituita l’Associazione “Amici 

dell’Ospedale Nefetti Odv”: E’ stata un’iniziativa che, con la 

condivisione già da tempo di tanti utilizzatori della nostra bella 

e funzionale struttura, si propone come fine sociale di 

salvaguardare e sostenere l’Ospedale Nefetti di via Renato 

Valbonesi, a Santa Sofia.  L’Associazione, partita con una ventina di soci 

fondatori dell’Alta Valle del Bidente, sarà allargata a tutti coloro che vorranno 

contribuire al sostegno dell’efficienza dei servizi socio-sanitari, estremamente 

importanti per il nostro territorio e non solo. Presidente è stata nominata la 

dott.ssa Talenti Tatiana e vice presidente il dott. Maurizio Nizzoli.  

A loro e a tutto il consiglio i migliori auguri per una proficua attività. 



 
 

COMPLEANNI 
 
Ricordiamo alla maniera medesima 
gli amici nati in questa Quaresima,  
a tutti quanti facciamo in coro 
vivaci applausoni tutti d’oro! 
 
Auguri a: 
 

MARTA DAVETI 
GLORIA VISOTTI 
NICOLA BALZANI 
GIOVANNA BIANDRONNI 
GABRIELE GUELFI 
LUCA DEPEDRI 
FRANCESCA LOMBARDI 
GABRIELE CASAMENTI 
ERICA CAPACCI 
GIACOMO SALVADORINI 
ANITA CONFICONI 
GIULIA BERTINI 
ERIANA BELLINI 
LUCIANA BIANDRONNI 
 

 
CLAUDIA CASELLI 
ALESSANDRA RUBBOLI 
ELIA COMASTRI 
LAURA PASCALE 
VALENTINA GUELFI 
GIORGIO VISOTTI 
BENEDETTA ZANI 
LETIZIA FRASSINETI 
NICOLO’ MICHELACCI 
MARZIO FABBRI 
GIUSEPPE IGBEARE 
MARINA MARIANINI 
VIRNA BOSCHERINI 

                                         

 


