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L’INCONTRO PIU’ BELLO 
 
Cari bambini, 
  Domenica scorsa, 25 maggio, con la vostra Prima Comunione 

avete fatto e celebrato l’incontro più bello: è 
stato il primo incontro con Gesù Eucaristico 
ed è stato senza dubbio un momento di 
intensa comunione e di profonda felicità. 
Ricordate per sempre questo giorno 
benedetto della Prima Comunione! 
Ricordate per sempre il vostro fervore e la 
vostra felicità purissima! 

La Prima Comunione è senz’altro un 
incontro indimenticabile con Gesù, è un 
giorno da ricordare come uno dei più belli 
della vita. 

L’Eucarestia, istituita da Gesù, la vigilia 
della sua passione, durante l’ultima cena, è 
un sacramento della nuova alleanza, anzi, il 
più grande dei Sacramenti. 

In esso il Signore si fa cibo delle anime 
sotto le specie del pane e del vino. Voi 
bambini che lo avete ricevuto solennemente 
per la prima vota, siete invitati a riceverlo in seguito il più spesso possibile 
per rimanere in intima amicizia con Gesù. Per questo vi invito a fare vostra 
questa preghiera:  

 
“Grazie Gesù, 
per questo giorno 
di festa speciale. 
Grazie Gesù, 
perchè mi hai fatto capire 
quanto bene mi vuoi. 
 



 

Grazie Gesù, 
perchè nel pane che ho mangiato 
ti sei donato a me. 
Ora so che tu 
sei sempre con me. 
 
Grazie Gesù, 
perchè mi inviti ogni giorno 
a stare un po’ con te. 
 
Grazie Gesù, 
per le persone 
che mi aiutano a crescere, 
che mi guidano nell’educazione 
e nella mia istruzione 
religiosa e culturale. 

 
Accompagniamo con la preghiera i nostri bambini che iniziano un gioioso 

cammino insieme a Gesù e rallegriamoci con  AGODI MATILDE, BARDI DAVID, 
BRANCHETTI SOFIA, CARRIERE LUCIA, COCCHI CHRISTIAN, COCCHI FRANCESCO, 
D'AMBROSIO ALICE, D'AMBROSIO SABINA, FABBRI GIULIA, FACCIANI LUCA, GIANNONE 
MELISSA, LIPPI ANDREA, MAMBELLI  CHIARA, MANCINI SARA, MASTROGIROLAMO 
MARTA, NARDI SERENA, ORI LINDA, PANI BEATRICE, PISANELLI ARIANNA, PRATI 
DEBORA, QUADRELLI DAVIDE, RAVAIOLI ALEXIA, RECCIA MARTINA, RIGUCCINI 
FRANCESCA, ROSIELLO ALEXANDRA, TEMPESTI DARIO, TOSCHI ANNA. 

  
FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – Domenica 1 giugno, a Col-
lina di Pondo, viene celebrata la tradizionale Festa della Madonna. 

Sabato 31 maggio, alle ore 20.45, partendo dalla località Monte, reciteremo il Santo 
Rosario, incamminandoci verso il Santuario dove, assieme al parroco Don Andrea, in-
vocheremo la materna protezione della Madonna. 

Domenica 1 giugno saranno celebrate Ss. Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 17.00. 
Sarà presente il nostro vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi che celebrerà la S.Messa delle 

ore 11.00 e presiederà alla solenne processione delle ore 16.00. 
 
RINGRAZIAMENTO – Desideriamo esprimere il più vivo ringraziamento a tutti coloro 
che, in occasione della solenne processione del Corpus Domini, hanno realizzato le belle 
“infiorate” in Via Roma, in Piazza Matteotti e nel piazzale della Chiesa,  per accogliere 
lungo le strade del paese il passaggio di Gesù Eucaristico, accompagnato dai bambini 
che hanno ricevuto la Prima Comunione. 
 
BEATIFICAZIONE DI SUOR MARTA WIECKA – il Volontariato Vincenziano ha la 
gioia di comunicare che sabato 24 maggio, nella cattedrale di Leopoli, in Ucraina, il 
Cardinale Tarcisio Bertone ha presieduto la cerimonia di beatificazione di Suor Marta 
Maria Wiecka (1874 . 1904), suora delle Figlie della Carità di S.Vincenzo de’ Paoli. 



 

Suor Marta, con appena trent’anni di vita e dodici di vocazione, raggiunse altissime vette 
di santità nella pratica delle virtù vincenziane dell’umiltà, semplicità e carità, praticate in 
particolare nel servizio ai malati. 
 
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 30 maggio, la giornalista e scrittrice Caterina Boschetti presenterà il libro 
“Bambini scomparsi”. 
 
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). 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore i numerosi amici che inviano le loro of-
ferte a sostegno del nostro giornalino. In particolare, siamo grati a Laura Tataranno Ra-
vaioli e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Marisa e a Giorgio Babbini che, unitamente ai loro fa-
migliari, sono addolorati per la scomparsa della cara mamma Germana. 

Partecipiamo al dolore di Pasqualina, Marina, Rosella, Maurizio, Paolo e Maria Elena, 
e di tutta la famiglia Marianini, addolorati per la scomparsa del caro babbo Flavio. 

Lo ricordiamo con riconoscenza come un vero laico cristiano, sempre impegnato nella 
vita ecclesiale e civile del nostro paese. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – I bambini della classe III B della scuola Primaria 
dell’Istituto Comprensivo di S.Sofia si stringono con affetto alla loro maestra Marina e 
inviano un’offerta in memoria di Flavio Marianini. 

Vincenza Panciatichi e famiglia ricordano tutti i defunti delle famiglie Ferretti, Mo-
sconi e Panciatichi e in loro onore inviano una generosa offerta. 

Franca Bellini invia un’offerta per onorare la memoria di Matteo Caselli.  
Mara Biondi, unitamente ai suoi famigliari, invia una generosa offerta per ricordare i 

defunti delle famiglie Graziani, Biondi e Berti. 
 
LA POSTA – Zia Angela, insieme a Marianna e Maria, si è concessa una vacanza in 
Grecia e dalla splendida isola di Corfù invia i suoi saluti.  

Il gruppo del Volontariato Vincenziano in gita pellegrinaggio a Cascia e Norcia saluta 
tutti gli amici comunicando di aver trascorso una giornata all’insegna della spiritualità.  



 

Le classi prime della Scuola Media di Santa Sofia, in gita a Lucca, hanno inviato i loro 
saluti con una splendida cartolina raffigurante il cenotafio di Ilaria Del Carretto di 
Jacopo Della Quercia 

 

BUON COMPLEANNO 
 

In questi giorni di primavera inoltrata 
ricordiamo lieti questa buffa brigata: 
FERESI RICCARDO in Tipografia lavora con premura, 
con il computer è un “mostro di bravura”; 
BALZANI LICIA, bella, allegra e variopinta, 
è sempre ben vestita e tutta in tinta; 
MORELLI MICAELA ama il suo Ale in modo palese, 
la sua bella compagnia e la vita di paese; 
BRANDI MATTEO, magro e affusolato,  
è sempre in tiro, bello e abbronzato; 
CONFICONI PATRIZIA, la sua bella mammina, 
allieta i nonnini con affetto ogni mattina; 
CICOGNANI ALICE, insegnante affettuosa, 
si dà un gran da fare, è brava e operosa; 
RANIERI MARTA ha le valigie pronte sul letto, 
andrà a lavorare all’estero con gioia e diletto; 
MACALUSO FRANCA la casa rende gioiosa, 
perchè è sempre sorridente e sì festosa; 
AGODI MATILDE, deliziosa biondina,  
è una scolara intuitiva, attenta e sbarazzina; 
GIOVANNETTI LUCIA, molto grintosa, esuberante, 
fa la parrucchiera, è ben motivata e zelante; 
DRESHAJ CARLO, al babbino somigliante,  
è carino e vivace in modo eclatante. 
Il più piccolo e più bello dell’allegra brigata 
spegne la prima candelina azzurro-argentata: 
ROMUALDI SIMONE, come una trottola in movimento,  
sgambetta, non si dà pace, non si ferma un momento. 
Ai nostri amici, a tutti davvero,  
un augurone dolcissimo e sincero. 
 
GITA DI FINE ESTATE – La parrocchia organizza la tradizionale gita estiva 
a Berlino e Dresda, dal 23 agosto al 29 agosto 2008. Presto saremo in grado di 
comunicare il programma dettagliato . Chi intende partecipare può fin da ora 
iscriversi o chiedere informazioni in parrocchia o a Lorenza . 


