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PASQUA: FESTA DELLA SPERANZA! 

 
Chi avrebbe mai pensato che, anche quest’anno, avremmo dovuto celebrare le 
feste pasquali in un’Italia tutta in “zona rossa”? 
Per l’ennesima volta sono messe a dura prova le famiglie, i ragazzi, gli anziani, i 
poveri, le aziende, i lavoratori … 
Anche in questo periodo oscuro siamo chiama-
ti a vivere sostenuti dalla Speranza: perché la 
Pasqua è la Speranza del mondo. 
Per il cristiano la Pasqua è tutto; è il cuore 
della sua fede, è il contenuto della sua grazia, 
è la ragione di ogni sua speranza, è la sorgente 
dell’amore come nuova qualità della sua vita. 
Non lasciamoci intimidire perché portiamo nel 
cuore una grande speranza: siamo figli della 
resurrezione. 
“Tu sei risorto, Signore, hai vinto il male, hai 
cambiato la tristezza in gioia, hai dato 
speranza ad ogni uomo”. E’ la speranza che ci 
fa andare avanti, è la speranza che ci fa vivere 
ogni giorno, è la speranza che ci spinge ad amare. 
Non perdiamoci d’animo, il Signore, è vicino a noi, anzi è con noi. Lui stesso ce lo 
ha assicurato: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
(Mt.28.20). E’ con noi anche quando la barca dell’umanità, è paurosamente 
agitata dall’impetuoso vento di un devastante coronavirus.  
La Pasqua del Signore è anche la nostra Pasqua, celebriamola con viva fede. 
La Provvidenza ci è già venuta incontro; nonostante le misure restrittive, ci è data 
la possibilità di celebrare in presenza tutte le Sante Messe e le Liturgie, compreso 
quella della Settimana Santa. Siamo veramente grati a Dio per questo, e 
intendiamo rispondere con la massima cura nel rispetto e far rispettare tutte le 
misure di contenimento di contagio. Le chiese resteranno aperte e negli orari 
stabiliti potremo continuare a celebrare le nostre funzioni religiose. 

mailto:grup%1Fpo%1Fk@libero.it


Per facilitare la partecipazione dei fedeli che sono impossibilitati a venire, sarà 
possibile unirsi alle celebrazioni collegandosi sul canale 9 della televisione. 
La luce di Cristo, che nella Pasqua del Signore sarà simbolicamente accesa nel 
cero pasquale, sia la nostra guida in questi giorni difficili.  
Il Signore benedica voi e tutti i vostri cari. 
BUONA PASQUA. 

don Giordano e don Francesco 
 

DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI  
DELLA SETTIMANA SANTA 

Premettiamo che nelle celebrazioni fatte in chiesa si devono rispettare sempre le 
regole fondamentali date per ostacolare la diffusione del Covid19. 
1) Disinfettare sempre le mani. 
2) Rispetto delle distanze e non muoversi dal posto scelto. 
3) Rispettare il numero di accoglienza che la chiesa può avere. Nella chiesa di 
S.Sofia possono essere accolte 90 persone. Se ci sono gruppi famigliari 
conviventi, anche di più. 
4) Portare sempre la mascherina. 

DOMENICA DELLE PALME: la tradizionale benedizione delle 
palme che vede i rami di ulivo passare di mano in mano, rischia di 
essere facile veicolo di contagio. Per questo coloro che desiderano 
avere l’ulivo benedetto sono pregati di procurarseli personalmente. 
Saranno benedetti in chiesa durante tutte le Messe delle Palme, 
compreso il sabato sera. 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE:  
1) Nel passato delle grandi Solennità, si celebrava il Sacramento della 
Confessione qualche giorno prima della Festa, durante una particolare liturgia 
penitenziale. Causa Coronavirus non possiamo celebrare la Confessione sotto 
questa forma. 
2) Per chi desidera confessarsi consigliamo di farlo singolarmente chiedendolo ai 
sacerdoti che si rendono disponibili tutti i giorni per questo servizio.  
Chiamare in parrocchia 0543 970159 – don Giordano 3492371849 – don 
Francesco 3806317768. 
BENEDIZIONE DELLE UOVA: anche la benedizione delle uova che 
tradizionalmente facevamo nel pomeriggio del Sabato Santo in un continuo 
andare e venire di persone, sempre per ostacolare la diffusione del coronavirus, 
non può ripetersi in questa forma. 
1) Chi porta le confezioni delle uova deve tenerle sempre con sè. 
2) Le uova verranno benedette al termine delle celebrazioni liturgiche delle ore 18 
di GIOVEDI’ e VENERDI’ SANTO. 
3) Il SABATO SANTO alle ore 17.00 al termine della Liturgia e                                        
alle ore 20.00 al termine della Messa della veglia Pasquale. 
 



ORA LEGALE – Ricordiamo ai nostri lettori che, domenica 28 
marzo sarà ripristinata l’ora legale: pertanto sarà necessario portare 
avanti di un’ora le lancette dei nostri orologi. 
 

 

RITI  PASQUALI A S.SOFIA 
 

DOMENICA DELLE PALME  
Ore  8.00 – 11.00 – 18.00  Sante Messe. 

 
LUNEDI’,  MARTEDI’,  MERCOLEDI’  SANTO 

Ore 07,30   Nella Chiesa del Crocifisso esposizione del SS. Sacramento. 
Ore 18,00  S. Messa. 

 
GIOVEDI’  SANTO 

Ore  18,00  S. Messa in “Coena Domini“ . 
Ore  20,00  Veglia Eucaristica. * 

VENERDI’  SANTO 
Ore  18.00   Azione liturgica dell’adorazione della 
Croce. 

SABATO  SANTO 
Ore  20.00   Solenne Veglia Pasquale e S Messa di 
Resurrezione. * 

 
DOMENICA  DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario 
festivo  

( ore 8.00 – 11.00 - 18.00 ) 
 

LUNEDI’  DELL’ ANGELO 
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18,00. 

 
CELEBRAZIONI  PASQUALI NELLE FRAZIONI 

Per la festa di Pasqua sarà celebrata la S.Messa nella Chiesa principale di ogni 
parrocchia,  nei seguenti orari: 

SABATO SANTO 
Corniolo  ore  20.00  *                                  

DOMENICA  DI  PASQUA 
Isola   ore 09.30      
Spinello              ore  09,30     
Corniolo             ore  11,00 
Monteguidi  ore  16.00  

 



*Ricordiamo che, qualora le disposizioni del Governo, prevedessero il 
divieto di uscita dalle ore 20.00, le celebrazioni, previste per quell’orario, 
saranno anticipate alle ore 18 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Anna, a Stefano e Domenico e al 
nostro Liviano, rattristati per la scomparsa del caro Pino Fabbri. 
Partecipiamo al dolore di Catia, Roberta e Valeria per la scomparsa 
del babbo Mauro Stefanelli. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Amelia e 
Giovanni Ghetti, a Teresa Fabbri, a Pierina Casamenti, a Marina 

Chierici e alla famiglia Margheritini per le generose offerte a favore del nostro 
Notiziario. 
 
 

LA POSTA – Graditissimi giungono i saluti di Don Giacomo, 
sempre impegnato nel suo Camerun. A lui e a mamma Emma, che 
ha recentemente subito un intervento chirurgico, i nostri migliori 
auguri e un caro saluto. 

 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Il personale dell’Istituto Comprensivo di 

Santa Sofia partecipa al dolore di Chiara e Franca Bellini e invia 
un’offerta in ricordo della loro mamma Bruna. 
Bruna e Lionello Tedaldi ricordano con affetto la cara Algana 
(Cesarina) a un anno dalla sua scomparsa. 

 
 

COMPLEANNI 
 
Vogliamo oggi ricordare 
gli amici da festeggiare, 
sia adulti, che bambini,  
a suon di flauti e violini 
Auguri a: 
 
 
ELIA BOATTINI 
GIULIA OLIVI 
FRANCESCA CANALI 
ELISA GREGORI 
SARA AGNOLETTI 
CRISTINA STEFANELLI 
EMILIANO STEFANELLI 

EDY BALZANI 
ADRIANA RICCARDI 
LUCIA VENTURI 
DON FILIPPO FOIETTA 
GIORGIO VALBONESI 
SERENA BIONDI 
GIULIA FOIETTA 
ISABEL CECCARELLI 



ANDREA VISOTTI 
ALESSIA RAGNOLI 
MANUEL BATANI 
MARZIA BIONDI 
BENEDETTA CANGIALEONI 
TOBIA MENGOZZI 
LAURA FACCIANI 
JACOPO CANGINI 
LETIZIA MILANESI 

SONIA PADOVANELLO 
ALEX TOSCHI 
SARA FABBRI 
ROSSANA ROSSI 
BEATRICE PANI 
ALICE CANGIALEONI 
ALESSANDRA TOSCHI  
ARIANNA CAMAGNI 

 
La redazione del Notiziario K, la Parrocchia di 

Santa Lucia, il Gruppo K, il GKS e il 
Volontariato Vincenziano augurano a tutti una 

Serena Santa Pasqua! 
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