
Anno XL – n. 04 del 23.02.2022 

     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 Ab-

bonamento Postale ROC (iscrizione n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 
 

  
BENEDIZIONE ANNUALE DELLE FAMIGLIE 

 
L’emergenza sanitaria in questi ultimi due anni (2020-2021) ci ha impedito di celebrare 
il rito della benedizione delle famiglie nel 
periodo e nella forma tradizionale, anche 
se ci è stato suggerito di compierlo sotto 
altre forme, come quello che sia la stessa 
famiglia a celebrarlo scegliendo un mo-
mento in cui tutti i membri della famiglia 
siano riuniti, possibilmente la domenica 
che è il Giorno del Signore, e soprattutto la 
domenica di Pasqua. Per le famiglie che 
intendevano compiere questo rito, la 
parrocchia stessa, poteva offrire anche la 
bottiglietta con l’acqua benedetta.  
Nella fiduciosa speranza che termini presto 
questo tempo della pandemia, pensiamo di 
riprendere presto questa bella tradizione. 
E’ stato detto che dopo questo lungo 
tempo pandemico molte cose non saranno 
più come prima, e per questo sarà 
certamente vero. 
Per la nostra zona pastorale anche la 
benedizione delle famiglie non sarà più come prima, almeno nella sua 
programmazione e nel periodo del suo svolgimento. Nella nostra zona pastorale la 
benedizione delle famiglie avveniva prevalentemente nel periodo della Quaresima ed 
era vista come una preparazione alla celebrazione delle feste pasquali, tanto che 
veniva chiamata anche benedizione pasquale. Questo era possibile in un tempo in cui 
quasi in tutta la parrocchia della zona c’era la presenza di almeno un sacerdote. Ora 
non è più così e non lo sarà anche per il futuro in quanto si prevede che nel nostro 
territorio ci sarà la presenza di uno o al massimo due sacerdoti, anche se coordinati da 
altri ministri ordinati e istituiti. 
Nel futuro la benedizione delle famiglie sarà impartito durante tutto l’arco dell’anno 
solare come è previsto dal benedizionale sotto il titolo BENEDIZIONE ANNUALE DELLE 
FAMIGLIE NELLE CASE. Tempi e luoghi delle benedizioni saranno comunicati prima 
tramite il Notiziario K e gli avvisi saranno dati ed esposti nelle varie chiese parrocchiali. 
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I tempi prescelti saranno la Quaresima e tutto il periodo Pasquale, con possibilità di 
poter svolgere la benedizione anche in altri periodi dell’anno, in modo che tutte le fa-
miglie possano ricevere la benedizione nell’arco dell’anno solare. Per quest’anno, 
tenuto conto del rispetto delle norme dettate per il coronavirus, non incominceremo 
certamente con l’inizio della Quaresima. Inizieremo quando la situazione sarà più 
chiara e sicura. 

 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

La Benedizione delle case o Benedizione delle Famiglie, è un sacramento effettuato 
dal parroco, o da suoi collaboratori, visitando una ad una le famiglie del territorio di 
competenza. Rientra nel novero delle benedizioni alle persone ed è prassi comune delle 
parrocchie italiane. La Chiesa raccomanda che ogni parrocchia svolga tale benedizione 
annualmente, rifacendosi all’esempio di Gesù, che inviava i suoi discepoli a portare 
nelle case il dono della pace. (Mt 10,13) 
La Benedizione annuale delle Famiglie da parte del parroco, viene poi vista come 
occasione preziosa e prioritaria del ministero pastorale, da non lasciare cadere. 
Nel Nuovo Benedizionale al cap. XII sotto il titolo “Benedizione annuale delle famiglie 
nelle case”, è scritto: 
 Obbedienti al mandato di Cristo, i pastori devono considerare come uno dei compiti 
principali della loro azione pastorale la sollecitudine di visitare le famiglie cristiane e 
di recar loro l’annunzio della pace di Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli: “In 
qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.” (Lc 10,5)  
Ai parroci pertanto e ai loro collaboratori stia particolarmente 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 
accostare e conoscere tutte le famiglie.” 
 

PERCHE’ BENEDIRE LE CASE e LE FAMIGLIE 
La casa è lo spazio più amato dall’uomo: nella casa nasce, cresce, vive la famiglia, si 
alternano le vicende lieti e tristi: è un piccolo mondo che vive nell’unità dell’amore, del 
rispetto, dell’obbedienza, della 
dedizione. Dopo la chiesa, la casa è il 
luogo più caro e sacro per il cristiano. 
La liturgia ha rivolto la sua attenzione 
alla casa dell’uomo, e su di essa prega 
la benevolente protezione del 
Signore.  
“Don, mi benedica!” Ancora oggi non 
è raro sentirsi chiedere da un fedele 
una benedizione o richiederla per il proprio bambino o per un oggetto di devozione. 
Cosa significa benedire? Già dal verbo latino si può avere un’idea chiara: bene-dire, 
dire bene di qualcuno o qualcosa, invocare il bene di Dio. E’ una lode di Dio per 
ottenere aiuto e protezione ed è anche una benedizione che sale dalla terra per benedire 
Lui che è Amore sommo: “Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della 
sua lode” (Salmo 66,8). Nella benedizione delle case e delle famiglie è sottointeso un 
significato importante: Gesù, attraverso la sua Chiesa, viene a visitarci e a portarci la 



gioia e la pace che solo Lui può donare. Non la falsa pace del mondo o quella contraf-
fatta dei pacifisti nostrani stile bandiere arcobaleno. Gesù, infatti, dice così nel vangelo 
di Luca: “In qualunque casa entriate, prima dite Pace a questa casa” (lc 10,5), ed 
entrando nel cenacolo a porte chiuse la sera della resurrezione esclama: “Pace a voi!” 
(Gv 20,19). La sollecitudine e la carità pastorale del sacerdote devono condurlo, quindi, 
a non rinunciare facilmente a questa occasione annuale di evangelizzazione e di 
conoscenza personale di tutti i suoi parrocchiani e delle loro famiglie. 
 

GRUPPI SINODALI 
Proseguono presso la parrocchia di Santa Sofia gli incontri dei 
Gruppi Sinodali nella nostra Unità Pastorale Alto Val Bidente. 

1) GRUPPO ADULTI: martedì 22 febbraio ore 20.30. 
2) GRUPPO GIOVANI e CATECHISTI: domenica 27 

febbraio ore 17.00. 
3) GRUPPO CONSIGLIO DELL’UNITA’ PASTORALE 

ALTA VAL BIDENTE:   venerdì   4 Marzo ore 20.30. 
Nel percorso sinodale l’ascolto è tassello fondamentale: non c’è sinodo senza ascolto. 
Non solo va ascoltata la Chiesa in quanto magistero, ma anche la Chiesa nelle sue 
membra, nelle sue componenti, anche quelle più lontane ed emarginate, nei poveri e 
negli ultimi … 
La prima fase consiste proprio nel riconosce ed apprezzare la ricchezza e la varietà dei 
doni e dei carismi che lo Spirito elargisce in libertà, per il bene della comunità e in 
favore dell’intera famiglia umana. Riscoprire lo stupore e la meraviglia per Dio perché 
non venga meno la gioia del Vangelo. 

Card. Mario Grech 
Segretario generale del Sinodo dei Vescovi 

 
APPUNTAMENTI – Domenica 27 febbraio, alle ore 1.00, a Cornolo, durante la S.Messa 
verrà ricordato il prof. Dino Amadori, nel secondo anniversario della sua scomparsa. 
 
 

CALENDARIO CATECHISMO 
 
 

        CLASSE 2° ELEMENTARE                                 CLASSE 3 ELEMENTARE  
MARZO sabato 5 e 19 ore 15–16            MARZO sabato 12 e 26 ore 15–16 
 
          CLASSE 4° ELEMTARE                                   CLASSE 5° ELEMENTARE 
MARZO sabato 12 e 26 ore 16–17           MARZO sabato 5 e 19 ore 16 – 17 
 
              CLASSE 1° MEDIA                                              POST CRESIMA 
MARZO domenica 6 e 20 ore 10–11           MARZO domenica 13 e 27 ore 15,30–16,30  

 
ANIMAZIONE MESSA QUARESIMALE ORE 11.00 

                 6 Marzo   2° elementare                                    13 Marzo  3° elementare 
               20 Marzo   5° elementare                                    27 Marzo  4° elementare 
 



CRESIMA – Domenica 27 febbraio alle ore 15,30 nella chiesa del 
S.S. Crocifisso si terrà l’incontro con i genitori dei ragazzi che 
frequentano la 1° media e che quest’anno riceveranno il Sacramento 
della Cresima per concordare insieme la preparazione a questo 
importante Sacramento che riceveranno i nostri ragazzi. Per questa 
riunione è stata scelta la chiesa del S.S. Crocifisso perché è ritenuta 

più idonea ad osservare le norme anti Covid19. 

IN MEMORIA – Monica e Paola Bombardi ricordano con una generosa 
offerta la cara mamma Silva e ringraziano nuovamente quanti hanno preso 
parte al loro dolore. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – La presidente del 
Volontariato Vincenziano rinnova le condoglianze alla 
famiglia Bombardi e ringrazia quanti hanno devoluto 
generose offerte in memoria di Silva Baldoni. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Manfredi Adelfa, a 
Tommaso Ghiberti, a Thais e Giuliano Bresciani, a Orielda 
Bonaccorsi e ai numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del Notiziario K. 

 
COMPLEANNI 

Questo augurio, il più giulivo, 
a questo gruppo gaio e attivo: 
a grandi e piccini buon compleanno 
per quest’oggi e tutto l’anno!    
 
Auguri a: 
 
 

ILARIA LOTTI 
LUCREZIA AMADORI 
EZIO AMADORI 
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 
NICOLO’ MICHELACCI 
MARZIO FABBRI 
LETIZIA FRASSINETI 
GIUSEPPE IGBEARE 
MARINA MARIANINI 
VIRNA BOSCHERINI 
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