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BUON NATALE! 
La celebrazione del Natale di Gesù, in questi tempi difficili, fa sorgere nel nostro cuore 
il desiderio di vedere sconfitto quanto prima il Covid19. 
Questo nostro augurio deve ancora misurarsi con situazioni di fragilità di salute propria 
o dei famigliari in cui si vive o con il legittimo timore, l’incertezza e la preoccupazione 
generale della perdurante pandemia.  
Vogliamo essere vicini a tutti voi con questa 
lettera e con gli auguri per il Santo Natale. 
Vorremmo che fosse come una carezza di Gesù 
Bambino a ciascuno e che rinnovasse la gioia di 
poterci incontrare e di poter riprendere, nel 
prossimo anno, la Benedizione delle famiglie. 
Per il momento cercheremo di esservi più vicino 
a tutti, trasmettendo la celebrazione delle Messe 
festive tramite i canali 9 e 75. 
Per i malati, che in questo periodo, non possono 
partecipare in presenza alle celebrazioni 
liturgiche, noi sacerdoti ci rendiamo disponibili 
per una visita, per un piccolo dialogo e una 
parola di auguri, e per chi ha desiderio, portare la 
Santa Comunione. Per eventuali richieste 
rivolgersi in parrocchia (tel. 0543 970159). 
Il bambino Gesù, luce del mondo, porti la pace 
vera nelle vostre case, giunga abbondante a chi ha maggior bisogno di consolazione e 
di speranza. 
Assicuriamo a tutti il nostro ricordo nella preghiera, mente vi porgiamo gli auguri di 
Buona Natale. 

don Giordano e don Francesco 
 
 

LA CELEBRAZIONE DEL NATALE NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 
E’ possibile partecipare alle celebrazioni liturgiche del Santo Natale, 
rispettando le vigenti norme antivirus, che sono: mascherina, rispetto della 
distanza di 1 metro, igienizzazione delle mani, la ridotta capienza della 
Chiesa … 
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SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

DI SANTA SOFIA: 
- Mercoledì 22 dicembre dalle ore 20.30 
- Venerdì     24 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (non 

verrà celebrata la Santa Messa delle ore 17.00) 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE: 
             NOTTE DI NATALE                                                          GIORNO DI NATALE 
       Isola             ore  20.30                               Santa Sofia   ore 08.00-11.00-17.00 
       Spinello       ore  21.00                               Corniolo        ore 11.00 
       Corniolo      ore  22.30                               Monteguidi   ore 15.00 
       Santa Sofia  ore 23.00  
 

 
UN GESTO DI GRANDE AMICIZIA 

 

L’improvvisa morte di don Giacomo ha colpito profondamente noi tutti. Venuti a 
conoscenza della triste notizia, ci siamo subito chiesto: “come possiamo manifestare 
tutta la nostra gratitudine a don Giacomo, per il suo prezioso servizio sacerdotale, 

svolto nella nostra comunità, nei suoi dieci anni (2008 – 
2017) di presenza fra noi? 
E’ possibile che qualcuno di noi possa andare in Camerun, 
come rappresentante della nostra comunità parrocchiale, 
per poter partecipare al suo funerale? 
Ci siamo subito resi conto delle tante difficoltà: distanza, 
paese straniero, difficoltà di comunicazione per la lingua 
diversa, i tanti documenti richiesti per il viaggio, il tutto 
aggravato dalla pandemia del Covid19 e della necessaria 
quarantena … 

Come comunità abbiamo subito fatto momenti di preghiera nelle nostre chiese. Ma c’è 
stato don Francesco che propone: “se non c’è nessuno che possa andare, andrò io al 
suo funerale a rappresentare le comunità parrocchiali della nostra vallata, servite per 
un decennio da don Giacomo”. Con solerte rapidità don Francesco prepara tutti i 
documenti necessari per il viaggio. Nel pomeriggio del 28 novembre parte per il 
Camerun per potere essere presente al funerale fissato per il 1° di dicembre; e così, 
durante la cerimonia religiosa, ha portato il saluto e il ricordo delle nostre preghiere. 
Ringraziamo don Francesco che, con questo nobile gesto, oltre aver manifestato la sua 
grande amicizia con don Giacomo, ha anche rappresentato tutte le nostre comunità 
nella celebrazione del suo funerale. 
Don Francesco poi, durante la sua permanenza in Camerun, ci ha comunicato, 
purtroppo, anche la notizia della madre anziana di don Giacomo, avvenuta, pochi 
giorni dopo quella di don Giacomo. Nelle nostre preghiere ricordiamo don Giacomo e 
sua madre.    
 



UNA LETTERA DAL CAMERUN 
Dal Centro Khalil in Camerun, le suore addette alla gestione dell’opera di don Giacomo, 
in favore dei bambini bisognosi, ci hanno inviato la seguente lettera: 
“Carissimi amici di Santa Sofia, 
         Stiamo passando giorni difficili perché abbiamo perso una persona cara a tutti noi. 

Il dolore è grande ma ci consola il fatto che lui non è vissuto 
per se stesso, e la bella testimonianza della gente venuta per i 
suoi funerali ce lo conferma (circa 300 sacerdoti, 4 vescovi e 
tantissimi fedeli). 
         A voi il nostro grazie per averlo accolto, amato e 
accompagnato nel suo progetto per stare vicino ai piccoli. 
        Grazie perché ci siete e ci sostenete. Vi volgiamo 
assicurare della nostra buona volontà di portare aventi insieme 
a voi quanto don Giacomo stava a cuore. Non sarà facile lo 

sappiamo, ma confidiamo nella sua intercessione perché siamo convinti di avere un 
angelo che da lassù ci protegge e non ci farà mancare nulla per il bene dei suoi piccoli. 
        Grazie a don Giordano che lui ha sempre considerato come un padre, ce lo ripeteva 
sempre. Grazie a tutti i parrocchiani. Grazie per le offerte che serviranno per dire le 
messe. 
       Grazie all’Associazione Khalil con tutta la sua bella gente. Grazie a tutti, dal 
profondo del cuore. Possa don Giacomo contemplare il volto di Colui che ha amato e 
servito con tanto amore. 
      Noi rimaniamo uniti nella preghiera, perché insieme saremo più forti.” 

Suor Rosine 
 

RINGRAZIAMENTI - Ringraziamo calorosamente Giuliana e Nilla, 
Nanni Lorella, Facciani Anna, Battani Nello, Isabella e Alberto 
Ulivi, Fabbri Teresa e quanti desiderano mantenere l’anonimato, 
per le generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K.  
 

LAUREA – Ci congratuliamo, unitamente ai genitori Isabella e 
Alberto e a tutti i familiari, con Arianna Ulivi che si è laureata 
presso la Facoltà di Comunicazione dell’Università IULM di 
Milano, discutendo la tesi su “Audiodigital e Podcast”.  
Complimenti alla neodottoressa! 
 

AUGURI – Suor Rosanna, in occasione del prossimo Natale, 
saluta tutti gli amici santasofiesi, inviando 
auguri per un Natale di pace e serenità. 
Anche Don Alberto Rinaldini, sempre vicino 
alla “sua” Santa Sofia augura a tutti buone feste 
natalizie e ci delizia con la sua ultima fatica 
letteraria, in occasione del 150° del Don Bosco 
di Sampierdarena, la bellissima realtà salesiana di Genova. 
 



IN MEMORIA – Siamo vicini a Claudio e Barbara Portolani e a tutti 
i familiari, addolorati per l’improvvisa scomparsa della cara mamma 
Natalina. 
Siamo vicini a Nilla e a tutta la famiglia Nanni, per la scomparsa del 
caro Rinaldo. 
Partecipiamo al dolore di Folco e delle famiglie Paolini e Ranieri, 
colpite dalla perdita della cara Levia, nostra affezionata lettrice. 

 
 

CONCERTI DI NATALE – 
Nell’ambito delle attività 
dell’Associazione musicale 
Cesare Roveroni  la Corale 
di Santa Sofia diretta dal 
Maestro Ezio Monti 
propone due interessanti 

concerti di Natale ad ingresso gratuito e con green pass, a cui 
siamo invitati a partecipare: 

- Domenica 26 dicembre alle ore 17 nella Chiesa di Corniolo 
- Lunedì 27 dicembre ore 20,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia 

Un grosso plauso al maestro per la sua meritoria attività ed ai valenti coristi. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… Le figlie, con una offerta, onorano la 
memoria dei cari Amadori Agostina e Domenico.  
Olga e la sua famiglia ricordano il caro Michele Margheritini, 
devolvendo una offerta al nostro Notiziario K. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - Si è svolto martedì 
14 dicembre a Santa Sofia l’incontro dei Gruppi di 
Volontariato Vincenziano di Santa Sofia e Forlimpopoli. 
E’ stata un’occasione per confrontare le reciproche attività 
sociali e di servizio al fine di una migliore conoscenza 

delle due realtà. All’incontro erano presenti la Presidente Dette, la vice presidente Nada 
e la segretaria Monica assieme alla Presidente Antonietta e alla segretaria Mirella di 
Forlimpopoli. Presenti anche don Filippo, don Giordano e don Francesco. Una bella 
iniziativa che verrà riproposta in primavera a Forlimpopoli. 
 
 

COMPLEANNI 
 
Un augurio, il più propizio, 
in questo periodo natalizio: 
tanta pace vi porti il Bambinello, 
la luce nel cuore, il regalo più bello! 
 
Auguri a: 
 



CRISTIAN BUCCI 
SARA AMADORI 
GIULIA BANDINI 
PADRE CHRISTOPHER 
LEONARDO MILANESI 
VALENTINO CROCIANI 
MADDALENA FABBRI 
SIMONA CROCIANI 
MARINA AMADORI 
CLAUDIA DAVETI 
ALICE VERDI 
MONIA PERINI 
NICOLA RAVAIOLI 
CLAUDIO SCHIUMARINI 
MICHELA CASTELLUCCI 
LORENZO SALVADORI 

CARLO SALVADORINI 
SILVIA SCHIUMARINI 
STEFANO GREGORI 
ROBERTO GRIFONI 
VITTORIO CAMBRELLI 
DENISE VETRICINI 
ELEONORA TEMPESTI 
DAVIDE RUSCELLI 
MANUELE PIERFEDERICI 
ALESSANDRO RONDONI 
ROBERTO FANTONI 
LORENZO FANTINI 
CLAUDIO VILLANTI 
GAIA CROCIANI 
LUCA VENTURI 

 
 
AUGURI DI BUON NATALE E SERENE FESTIVITA’ A TUTTI I 
NOSTRI LETTORI E FAMIGLIE DALLA PARROCCHIA, DAL 
GRUPPO K, DAL GKS S.SOFIA E DAL VOLONTARIATO 
VINCENZIANO!! 
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