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IL CAMMINO SINODALE 
 

E’ già iniziato il cammino sinodale della Chiesa Cattolica promosso e voluto dallo stesso 
Papa Francesco. Titolo e tema di questo cammino è “PER UNA CHIESA, COMUNIONE, 
PARTECIPAZIONE E MISSIONE”. 
Il Papa si è così espresso: ”Il Sinodo deve incominciare dal basso in alto, dalle piccole 
comunità, dalle piccole parrocchie. E questo ci chiederà pazienza, ci chiederà lavoro, ci 
chiederà di far parlare la gente …”  
Per questo si inizierà dalle 
piccole comunità, dalle 
parrocchie. 
La nostra diocesi ha dato 
inizio a questo cammino già 
dal 11 gennaio, invitando ad 
un incontro con i diversi 
animatori che guideranno i 
vari gruppi sinodali, 
presentando le modalità 
organizzative e i vari temi 
proposti per il cammino 
sinodale.  
In questo cammino sinodale, la Chiesa si interroga su se stessa e su la sua missione. 
Ricordiamo che il papa desidera una “Chiesa Sinodale”. Tale Chiesa è per lui “una 
chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire”. E’ un ascolto 
reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, 
Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo, per 
conoscere ciò che egli “dice alla Chiesa” (Ap. 2,7). 
Anche nella nostra Unità Pastorale proporremo e organizzeremo alcuni gruppi sinodali. 
Ogni gruppo dovrà avere un animatore e un segretario. Si consiglia che il numero dei 
partecipanti ai gruppi sia da 6 a 12. Questi ragazzi devono essere aperti anche a chi è 
poco presente alla vita parrocchiale o addirittura lontano dalla vita ecclesiale. Tra 
gennaio e febbraio è necessario che si incontrino almeno due o tre volte. La durata di 
ciascuno incontro dovrebbe essere di un’ora e mezzo. Nel prossimo Notiziario K 
saranno date ulteriori informazioni. 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la consueta Settimana di preghiera 
per l’unità dei Cristiani. Il tema di questa settimana è stato tratto dal 
Vangelo di S. Matteo (Cap 2, ): “In Oriente abbiamo visto apparire 
la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. 
Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di una luce 
che vinca le tenebre, e quella luce, come proclamano i cristiani, è 
stata manifesta in Gesù Cristo. 

 
FESTA DI SAN ANTONIO ABATE 

Nella parrocchia di S. Sofia la festa di S. Antonio Abate sarà celebrata DOMENICA 23 
gennaio. La celebrazione di questa festa ha 
prodotto, nel tempo e nei vari luoghi, diverse forme 
nella sua organizzazione. Nella nostra zona c’è 
l’usanza della distribuzione del pane e del sale 
benedetto. 
Quest’anno la nostra proposta di celebrazione di 
questa festa, dovrà tenere conto dell’attuale 
epidemia del Covid 19. Per questo, coloro che 

desiderano avere il Pane Benedetto, dovranno procurarselo personalmente dal proprio 
fornaio e, per la benedizione, portarlo in chiesa domenica 23 gennaio, nell’orario delle 
Sante Messe delle ore 8 – 11 – 17. Terrete il pane nella vostra borsetta: verrà 
benedetto al termine di ogni messa.  

 
PARROCCHIA DI ISOLA. La festa di S. Antonio Abate 
a Isola sarà celebrata domenica 16 gennaio. Le 
offerte che saranno raccolte durante la Santa Messa 
delle ore 9,30 saranno destinate all’adozione a 
distanza di MARGARETH WARINGA di Nairobi 
(Kenia).  

 
CALENDARIO CATECHISMO 

          CLASSE 2° ELEMENTARE                                 
CLASSE 3 ELEMENTARE  
GENNAIO sabato 8 e 22 ore 15–16            GENNAIO 
sabato 15 e 29 ore 15-16 
FEBBRAIO sabato 5 e 19 ore  15–16          FEBBRAIO 
sabato 12 e 26 ore 15–16 
 
              CLASSE 4° ELEMTARE                                   

CLASSE 5° ELEMENTARE 
GENNAIO sabato 8 e 22 ore 16–17              GENNAIO sabato 15 e 29 ore 16-17 
FEBBRAIO sabato 5 e 19 ore 16–17         FEBBRAIO sabato 12 e 26 ore 16 – 17 
 
              CLASSE 1° MEDIA                                                         POST CRESIMA 
GENNAIO domenica 9 e 23 ore 10–11       GENNAIO domenica 16 e 30 ore 15,30–16,30 



FEBBRAIO domenica 6 e 20 ore 10–11      FEBBRAIO domenica 13 e 27 ore 15,30–16,30  
 

MESSA MENSILE DEL CATECHISMO 
DOMENICA 23 gennaio e DOMENICA 20 febbraio 

Alle ore 11.00 
 
COME ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL MOMENTO“  – Coloro 

che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per l’anno 2020 
al settimanale diocesano “Il Momento“, possono rivolgersi in 
parrocchia (0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- Abbonamento annuale singolo + abbonamento digitale compreso 

(previa comunicazione di un indirizzo mail                                                                                                
euro 48,00 

- Abbonamento di gruppo (con minimo 15 abbonati)                                          
euro 43,00 

- Abbonamento online (tramite WWW.il momento.biz)                                      euro 25,00   
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 
strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 
 
I PASTORI E IL PASTORE – “Ma perché vanno così piano!” chiese Giorgio alla 
mamma, vedendo che le macchine davanti rallentavano e andavano a passo d’uomo. La 

mamma aprì il finestrino della clio e chiese a un 
passante: “C’è un incidente?”. 
“No, c’è un gregge di pecore che occupa la 
carreggiata”. 
Inutile dire che Giorgio non vedeva l’ora di arrivare 
al gregge. E, quando finalmente vi arrivò adagio 
adagio, fu completamente assorbito dallo spettacolo. 
Vide passare grossi montoni lanosi, pecore tosate di 
fresco che sembravano avere freddo senza il loro 
mantello di lana, asini che portavano in groppa 
dentro certe tasche agnellini neonati, due cani neri 
che correvano qua e là come guardiani rabbiosi, ed 
un belare continuo. E dietro un pastore che ritirava i 
soldi di sei pecore vendute al macellaio, un altro che 
consegnava quattro forme di formaggio pecorino e 
ricotte ad un cliente sceso dalla vettura. I pastori 

erano omaccioni robusti, barbuti e abbronzati, che paravano avanti il gregge con certi 
bastoni ed emettendo certi fischi brevi e stridenti.  
“Mamma, i pastori sono poveri?”. 
“Non credo. Fanno sì un lavoro faticoso, ma il gregge rende bene, sai? Carne, latte, lana 
forniscono di agnelli e di pecore tutte le macellerie, e per di più non spendono nulla per 
nutrire le pecore. Non ti pare?” 
Giorgio ascoltava come incantato. Sembrava soprappensiero. Poi sbottò: “Ma allora è 
tutto il contrario di Gesù?” 
“Perché?” fece la mamma sorpresa. 

http://www.il/


“Perché ci ha detto la catechista che Gesù è un pastore buono, che non uccide le pecore, 
ma che va a cercare quelle ammalate e le cura, che le difende dal lupo e che, anzi, 
muore lui per le sue pecore!”. 
La mamma non nascose una gioiosa meraviglia. 
“Certamente, Giorgio. Il vero pastore buono è proprio Gesù. Ma sai quali sono le sue 
pecore? Non queste qui, che sono soltanto un’immagine, un paragone, ma siamo noi, io, 
tu, la zia Lucia, i tuoi compagni, la gente della nostra valle, insomma, tutti quelli che 
credono in Lui. E Lui, proprio come un pastore, ci guida nella vita a nutrirci di cose vere 
e belle come l’amore, il perdono, l’aiuto degli altri, la sincerità, l’onestà e la gioia. Non 
è bello far parte del suo gregge?” 
“Così non ci porterà mai dal macellaio” concluse Giorgio con un sorriso birbante. 
E la mamma scrosciò in una sonora risata. 
 

RINGRAZIAMENTI - Un sentito ringraziamento a Mordenti 
Egidio e famiglia, alla Famiglia Margheritini, a Dina Sampaoli e 
a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 

 
 

 
AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE al nostro caro amico 
Marco Malmesi, che dopo un intervento ospedaliero, si sta 
rapidamente riprendendo. Ti aspettiamo presto. 
 
 
 
 
 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Rhoda, Cristian, Francesca e 
Bruno, addolorati per la scomparsa del caro Franco Bucci. 

 
 

COMPLEANNI 
 

In questo periodo troppo “virale  
giunga il nostro augurio sì speciale 
a tutti i nostri cari amici 
perché i loro giorni sian felici! 
 
Auguri a: 
 
PIERO MASINI 
ANDREA PRETOLANI 
AGNESE BALZANI 
MARTINA D’ARIA 
MARIA PINA D’ARIA 

EMANUELE DAMIANI 
RICCARDO RICCARDI 
VINCENZO MILANESI 
TILVIANO BARCHI 
REBECCA DRESHAJ 



ANTONELLA MASINI 
NILLA ZUCCHERELLI 
NICOLO’ ARPINATI 
ELENA PARA 
ALESSIA BACCANELLI 
LAURA BARDI 
LARA ZANOTTI 
GIORGIO LOCATELLI 
PAOLA TASSINARI 
SARA MILANDRI 

FEDERICO TOSCHI 
ANGELA PALERMO 
MARGHERITA TARTAGNI 
MAYRA FIORINI 
NICOLAS MAMBELLI 
CANDIDA FABBRI 
MARTINO ZADRA 
DAVIDE LORENZONI 
NICOLO’ SALVADORINI 
ALICE D’AMBROSIO 

 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
Sta per finire 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 K. 
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – E’ convocata 
l’assemblea ordinaria dell’ASD  GKS S.SOFIA  per 
sabato 22 gennaio 2022 alle ore 7.00, in prima 
convocazione, ed occorrendo, in seconda 
convocazione,  Domenica 23 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; Varie ed Eventuali. 
 
 

 
Iniziamo con questo numero il quarantesimo 
anno di pubblicazione del Notiziario K con 
rinnovato spirito di servizio al Gruppo K, alla 
Parrocchia e a tutta la comunità di Santa 
Sofia!  
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