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CAMPI ESTIVI A POGGIO 
 

Anche i nostri bambini delle scuole elementari hanno felicemente concluso 
il campo estivo presso l’accogliente casa per ferie di Poggio alla Lastra. 

L’allegra compagnia di famosi personaggi dei cartoni animati (Silvestro, 
Titti, Bug’s Bunny e Lola) ha vivacizzato con loro le varie giornate. 

Ritornando nelle proprie famiglie, i bambini racconteranno la gioiosa espe-
rienza di una 
bella settimana 
trascorsa assieme 
a tanti amici. 

Anche per que-
sto turno si rin-
graziano viva-
mente tutti coloro 
che hanno offerto 
tempo e disponi-
bilità nel seguire 
e guidare i nostri 
bambini. 

Ora tocca ai ra-
gazzi di terza media. Dopo aver sostenuto l’esame di licenza media, potranno 
godersi questa settimana di vacanza nella quale saranno gioiosamente im-
pegnati in giochi e gare di varo genere, in momenti importanti di preghiera e 
di riflessione, come pure in impegnative escursioni, fra le quali primeggia la 
tradizionale camminata sul Crinale dell’Appennino che li porterà dal Passo 
della Calla all’Eremo di Camaldoli. 

 

Al gruppo che vede come guida spirituale Don Davide, come direzione i gio-
vani Mirko, Filippo, Catia e Liviano, come animatori Simona, Celeste, Fede-
rico, Francesco e coloro che li raggiungeranno giornalmente, auguriamo di 
cuore una bellissima settimana di vacanza. 
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- UN ANNO CON SAN PAOLO – 
 
Il 28 giugno 2008, vigilia dei Santi Pietro e Paolo, nella basilica di San Paolo 

Fuori le Mura, a Roma, il Santo Padre Benedetto XVI aprirà ufficialmente 
l’Anno Paolino che terminerà il 29 giugno 2009. 

Sarà un anno che la Chiesa dedicherà al grande apostolo di cui, pur non es-
sendo a noi nota la data reale della sua nascita, si intende celebrare simbolica-
mente il secondo millen-
nio della nascita. 

“Tutti noi conosciamo 
la storia della conversione 
di Saulo, il grande perse-
cutore dei cristiani, che 
svolgeva il suo ruolo con 
rabbia e aggressività, cer-
cando di tarpare sul na-
scere e cancellare il nuovo 
“movimento” di coloro 
che credevano in Cristo. Ma in seguito, la scoperta da parte dello stesso 
Saulo/Paolo del significato di Cristo, che è la chiave della salvezza e il signifi-
cato dell’esistenza umana, ha cambiato la sua vita e, da quel momento, è diven-
tato Apostolo totalmente dedito alla missione di proclamare Cristo, crocifisso e 
gloriosamente risorto. 

 

In questo Anno dove conosciamo simbolicamente la nascita di San Paolo, 
avvenuta duemila anni fa, noi tutti siamo invitati, in un certo senso, a ripetere 
l’esperienza di Paolo, non come persecutori, ovviamente, ma come persone che 
comprendono che Gesù è realmente il cuore della nostra vita. 

Durante l’Anno Paolino,  sia nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, che in 
altri luoghi, ci saranno varie attività – anche ecumeniche – per 
l’approfondimento della vita cristiana secondo lo spirito di Paolo. 

Si potrà trovare notizia di queste, sia sul sito internet dell’Abbazia di San Paolo 
fuori le Mura (www.abbaziasanpaolo.net), che in quello dell’Amministrazione 
Pontificia dell’omonima Basilica (www.annopaolino.org). 

Che l’apostolo Paolo possa intercedere per noi e possa accompagnarci durante 
questo Anno di grazia”.    Padre Edmund Power 
 
FESTA DI SAN PAOLO IN ALPE – Domenica 29 giugno sarà celebrata la 
tradizionale Festa di San Paolo in Alpe. Dopo il ritrovo, a partire dalle ore 9.30, è 
prevista la S.Messa alle ore 10.30, celebrata da Sua Eminenza Cardinale Ersilio 
Tonini. Dalle 12.30 in poi, pranzo “alla coperta” con specialità locali e nel pome-
riggio tradizionali giochi per tutti i partecipanti. 

 

http://www.abbaziasanpaolo.net/
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CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Informiamo che 
presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli è possibile effettuare il servi-
zio civile volontario, della durata di 12 mesi retribuiti. 

Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Laura Lotti (0543 973051). 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - Ricordiamo che entro la seconda setti-
mana di luglio la nostra associazione organizzerà una giornata di festa con rinfre-
sco e musica presso la Casa per Anziani san Vincenzo de’ Paoli, per trascorrere 
in allegria un pomeriggio con i cari nonni. Siete quindi tutte invitate e vi prego di 
partecipare numerose come avvenne nel settembre scorso, in occasione della fe-
sta di San Vincenzo de’ Paoli.  
 
CENTRO ESTIVO DIURNO LUGLIO 2008 – L’Associazione di Volontariato 
Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Camposo-
naldo, presso la locale struttura ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 
e i 12 anni. Il Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, sarà organizzato dal 30 giugno 
al 25 luglio 2008. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio servizi Sociali del 
Comune di Santa Sofia, nelle giornate di giovedì, dalle 14.00 alle 18.00, venerdì, 
dalle 12.00 alle 13.00, e sabato, dalle 9.00 alle 12.00. Referente Fabbri Madda-
lena 0543 974535). 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Oscar e Alfea Graziani e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del 
nostro piccolo giornalino. 
 
BOLLETTINO MEDICO – La nostra inossidabile Marsilia ha brillantemente 
superato l’intervento alla spalla a cui si è sottoposta. Ora trascorrerà un breve pe-
riodo di riabilitazione presso il nostro ospedale, ritornando più in forma di prima 
nel più breve tempo possibile. Auguri Marsilia! 
 
INGLESE PER TUTTI – Come ogni anno l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia 
organizza un corso estivo di lingua inglese rivolto agli alunni della scuola, ai ra-
gazzi delle superiori e agli adulti, anche principianti, sotto la guida 
dell’insegnante Marzetti. I gruppi, composti al massimo da sette/otto persone, se-
guiranno le lezioni per un’ora al giorno, dal 18 agosto al 5 settembre. Per 
ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l’ufficio di segreteria (0543 972112) 
o all’insegnante Ravaioli Franca (0543 972020). 
 
 

 



 
GITA DI FINE ESTATE – La parrocchia organizza la tradizionale 
gita estiva a Berlino e Dresda, dal 23 agosto al 29 agosto 2008.  

E’ a disposizione in parrocchia il programma dettagliato.  
Chi intende partecipare è opportuno che si iscriva, per motivi organiz-

zativi, entro il 14 luglio prossimo.  
E’ possibile fin da ora chiedere informazioni in parrocchia o a Lorenza. 

 
BUON COMPLEANNO 

 

 

 

E’ un amico di grande valore,  
storico medioevalista, nonché scrittore: 
ZORZIN MASSIMO, affabile e generoso,  
accogliamo a Santa con cuore radioso. 
Anche gli altri amici ricordiamo 
e tanto calorosamente festeggiamo: 
MORETTI ENRICA, ragazza piena di doti, 
supererà l’esame di maturità a pieni voti; 
SENSI LETIZIA, alunna brava ed instancabile,  
a Poggio è stata dolcissima ed amabile; 
anche CASETTI NICOLO’, ragazzo sì capace,  
vede il campo estivo come un regno di pace, 
BIGANO ANDREA, amico piemontesino,  
i simpatici santasofiesi ricorda da vicino; 
LOCATELLI LISA, bravissima alla maturità,  
presto l’ orale brillantemente affronterà; 
A PETRETTI DAVIDE facciamo a suon di tromba 
un augurone grosso, grosso che rimbomba; 
COCCHI LOREDANA, mammina d’eccezione, 
al suo bel bimbo presta ogni attenzione, 
LIPPI ELENA, competente ragioniera,  
è una ragazza carina, aggraziata e sincera; 
NANNI CARLO, nei momenti di libertà, 
porta  a spasso i due bimbi e la sua metà; 
BUSCHERINI HALLER, barista sì galante, 
con i clienti è sempre sorridente e accomodante; 
BONESSO GIANLUCA ha occhi chiari e splendenti 
che san conquistare le ragazzine piacenti; 
LUCIA CARRIERE spegne nove candeline 
festeggiata dalle amiche e dalle vicine. 
A questo bel gruppo con simpatia 
auguri di gioia e calda allegria. 
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