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PRIMA COMUNIONE 
 
Carissimi bambini e bambine, 
    Domenica prossima, 25 maggio, sarà per voi un 

bellissimo giorno di festa: sarà il vostro primo incontro con Gesù presente 
nell’Eucarestia, ed è per questo che vi 
siete preparati con tanto impegno e 
tanta diligenza. 

Nella S.Messa di domenica 
incontrerete Gesù; lo riceverete 
sotto le apparenze del pane. Gesù si 
è fatto pane per noi, si è fatto cibo per 
sostenerci: questo ve lo hanno 
insegnato le vostre brave catechiste 
Nicoletta, Lisa e Catia, alle quali va tutta 
la nostra gratitudine per il mera-
viglioso servizio ecclesiale che hanno 
svolto. 

Il giorno della Prima Comunione 
è un giorno veramente benedetto; sarà 
un giorno che ricorderete per sempre. 

Lo stesso Papa Benedetto XVI ha un bel ricordo della sua Prima Comunione. 
Infatti, alla domanda che un bambino(Andrea) gli ha fatto nell’ottobre del 2005: 
“Caro Papa, quale ricordo hai del giorno della tua Prima Comunione?”, il Santo 
Padre ha risposto così: “Mi ricordo bene del giorno della mia Prima Comunione. Era 
una bella domenica di marzo del 1936, quindi 69 anni fa. Era un giorno di sole, la 
chiesa molto bella, la musica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. 

Eravamo una trentina di ragazzi e di ragazze del nostro piccolo paese, di non più 
di 500 abitanti. Ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero: ho 
capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto visita proprio a me. E con Gesù Dio 
stesso è con me. E che questo è un dono di amore che realmente vale più di tutto il 
resto che può essere dato dalla vita; e così sono stato realmente pieno di una grande 
gioia perchè Gesù era venuto da me. E ho capito che adesso cominciava una nuova 
tappa nella mia vita, avevo nove anni, e che adesso era importante rimanere fedele 
a questo incontro, a questa Comunione. Ho promesso al Signore, per quanto potevo: 
“Io vorrei essere sempre con te” e l’ho pregato: “Ma sii soprattutto tu con me”. E così 
sono andato avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il Signore mi ha sempre preso per la 



 

mano, mi ha guidato anche in situazioni difficili. E così questa gioia della Prima 
Comunione era un inizio di un cammino fatto insieme. Spero che, anche per tutti 
voi, la Prima Comunione sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita con Gesù. Inizio 
di un cammino insieme, perchè andando con Gesù andiamo bene e la vita diventa 
buona”. 

Questo bel giorno rimanga sempre nel vostro cuore e vi dia la forza di essere 
sempre buoni nella vita. 

Don Giordano 
 

L’INCONTRO CON GESU’ – La comunità cristiana di Santa Sofia si rallegra con I 
bambini che riceveranno per la prima volta Gesù presente nell’Eucarestia. Riceveranno 
la Prima Comunione Agodi Matilde, Branchetti Sofia, Cangialeoni Giulia, Carriere 
Lucia, Cocchi Christian, Cocchi Francesco, D’Ambrosio Alice, D’Ambrosio Sabina, 
Fabbri Alex, Fabbri Giulia, Facciani Luca, Giannone Melissa, Lippi Andrea, 
Mambelli Chiara, Mancini Sara, Mastrogirolamo Marta, Nardi Serena, Ori Linda, 
Pani Beatrice, Prati Debora, Quadrelli Davide, Ravaioli Alexia, Reccia Martina, 
Rosiello Alexandra, Tempesti Dario, Toschi Anna, Zanchini Pietro. 

Saremo vicini a questi nostri fratelli più piccoli con la nostra preghiera, perché questo 
loro incontro con il Signore Gesù sia l’inizio di un gioioso cammino illuminato sempre 
dalla luce della fede.  
 
SANTA RITA – Giovedì 22 maggio si celebra la festa di S.Rita. Nella Chiesa del 
Crocifisso saranno celebrate Sante Messe alle ore 11 e alle ore 18.  

Saranno benedette e distribuite le rose per ricordare e venerare la Santa. 
 
IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE COMUNITA’ – Durante il mese di maggio 
ci si ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa di Mortano     ore 17.00 
- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 
- Chiesa di Isola, Spinello e Chiesina del Borgo  ore 20.00 
Si può pregare anche presso alcune famiglie che offrono volentieri spazio e accoglienza. 
 
CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’08 - Comunichiamo le date per i prossimi campi 
estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle me-
die. 

    9 – 14  giugno I e II Media 
  16 – 21  giugno III, IV e V Elementare 
  23 – 28  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita insieme a 
rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 
CRESCERE OGGI – Assiprov e il Comune di Santa Sofia, organizzano incontri dedi-
cati a genitori e figli, presso la Galleria d’Arte Vero Stoppioni con inizio alle ore 20.30. 
Venerdì 23 maggio, lo psicologo Davide Casto relazionerà su “Adolescenti e bullismo”. 
 
 



 

ASSEMBLEA GRUPPO K – Lunedì 26 maggio 2008, alle ore 22.00 in prima convo-
cazione, ed occorrendo martedì 27 maggio 2008 alle ore 20.30, presso la sede di Via 
Nefetti, 14 a S.Sofia, è convocata l’Assemblea dell’Associazione di Volontariato 
Gruppo K col seguente ordine del giorno: 

- programmazione iniziative estive; 
- logo dell’associazione, 
- varie ed eventuali. 

Sono invitati tutti gli aderenti e i simpatizzanti ad apportare il proprio contributo in que-
sto importante momento. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano urgentemente armadi, letto, materassi 
e tutto il necessario per arredare una piccola casa. Per info rivolgersi a Nada 
(0543971131) o Luisa (0543970082). 
A nome mio e dell’Associazione, desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 
alla “Gita Pellegrinaggio a Cascia”. E’ stata una giornata vissuta come incontro 
umano e religioso che ci ha accumunati in serenità ed amicizia. Un grazie particolare a 
Don Giordano, ottimo cicerone e guida spirituale, a Lorenza per tutta l’organizzazione 
ed alle nuove iscritte che sono entrate a far parte della grande famiglia vincenziana. 
L’appuntamento per la prossima gita è fissato per settembre. Il notiziario vi terrà 
informati sulla destinazione. 

La Presidente Claudette Schiumarini 
 
GKS NEWS – Grande successo al 18° Quadrangolare di Pallavolo Femminile “Città di 
Santa Sofia” che si è svolto, domenica scorsa, nel Palazzetto di Via Arcangeli. 

Gli incontri hanno portato alla vittoria del Climart Zeta di Bologna, secondo il GKS 
S.Sofia, terzo il Seven Fighters Forlimpopoli e a seguire il CSC Marradese. 
 
CORSO – Si è concluso il corso su come redigere un progetto, organizzato da Assiprov, 
dal Gruppo K, dagli Alpini, Dal Volontariato Vincenziano e dal Cif. Il corso, di livello 
molto qualificato, ha visto una buona partecipazione di volontari di varie associazioni 
che hanno avuto un’ottima possibilità per apprendere le modalità di redazione di un 
progetto di lavoro.  

 
LA POSTA – Dalla punta estrema del Sudafrica, da Capetown, giungono i saluti di 
Paolo Zazzeri con una simpaticissima immagine che ritrae una allegra famiglia di bab-
buini intenti a farsi... le pulizie di Pasqua! 

L’alpino Bruno Lombardi ha partecipato al 81° Adunata Nazionale degli Alpini a 
Bassano del Grappa e invia i suoi saluti. 

Lorenza Tedaldi, insieme al gruppo di santasofiesi in gita a Como saluta tutti 
ricordando i luoghi manzoniani dei Promessi Sposi. 

Flavio, Liviano, Riccardo e Lillo inviano saluti unitamente a preghiere durante il loro 
cammino verso Santiago di Compostela. 

Per festeggiare il loro anniversario di matrimonio, Roberta e Roberto Padovanello si 
sono concessi una breve gita e salutano tutti gli amici da Montecatini. 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per la continua attestazione di stima che giunge 
dai nostri affezionati lettori e ringraziamo di cuore Sara e Martina Mancini e quanti desi-
derano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate . 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... - Syria e Melissa Bruschi ricordano con affetto lo zio 
Denis e inviano una generosa offerta in suo onore. 

 

BUON COMPLEANNO 
 

Mille auguroni affettuosi 
agli amici cari e radiosi: 
CAMBRELLI TOMMASO, in aeronautica arruolato, 
è un ragazzo serio, responsabile e impegnato; 
VENTURUCCI MARISA, piena di affetto e di premura, 
per Chiara ed Enio è un’importante figura; 
PASCALE CHIARA, bella mora di Licosa, 
frequenta il corso da estetista in maniera radiosa; 
FANTINI DANIELE, al Centro ben inserito,  
dalle sue educatrici è amato e riverito; 
LELLI LUCIA, alunna diligente e perfetta, 
fa il corso di danza... che ballerina provetta! 
A MENGOZZI MATTEO, amico civitellese,  
inviamo l’augurio più caldo e cortese; 
NANNI CHIARA studia ragioneria con motivazione, 
per diletto è pallavolista e flautista d’eccezione; 
ANAGNI TOMMASO, musicista grazioso e preparato, 
della sua “metà” è enormemente innamorato; 
a BEONI MARCO inviamo lieti in coro 
un’allegra cantata e un augurio tutto d’oro; 
MARIANINI SABINA, molto seria, equilibrata, 
è un’alunna disponibile, studiosa e impegnata; 
BUFFADINI LINDA, con le sue 101 primavere, 
rivive i bei tempi, le situazioni più vere. 
E’ una dolce, amabile bambina 
molto alta, graziosa e biondina: 
BRUSCHI SYRIA, corniolese generosa,  
a scuola è brava e vi si reca radiosa. 
All’Istituto Merloni è alunna modello, 
è serena, gioiosa e vede il mondo sì bello: 
OLIVETTI CATERINA, splendida morettina, 
ha passione per il computer, la danza e la musichina. 
Auguri, auguri a tutti quanti 
grandissimi, esplosivi ed esaltanti. 


