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STUDIA! 

 
Cari ragazzi, 
 in questi giorni, con la riapertura delle scuole, state dando inizio al nuovo anno 

scolastico; iniziatelo bene con il proposito di studiare fin dal suo principio. 
Quante volte avete sentito questa parola, “Studia!”: è la premurosa esortazione che 

spesso vi rivolgono i vostri insegnanti e i vostri genitori. 
In una udienza con un gruppo di giovani, Giovanni Paolo I disse questa battuta, per 

incitarli allo studio: “Se avessi saputo che sarei diventato Papa, come avrei studiato di 
più!” 

La mente è come un campo: va coltivata 
perchè dia frutti. Si va a scuola per imparare 
tante nozioni, un mestiere. Ma questo non 
basta: la cosa più importante è la conoscenza di 
sé, la decisione di ciò che vuoi fare nella vita, 
un atteggiamento di costante ricerca, 
l’aspirazione alla saggezza ... 

 
Vi suggerisco alcune regole perchè il vostro 

studio possa ottenere quei bei risultati che 
certamente ognuno di voi desidera avere. 
• Abbi in gran considerazione e stima lo 

studio. Ama i libri che ti mettono a contatto 
con i grandi autori. Essi parlano a te e tu a loro. 

 

• Fa’ arco di schiena sui libri e così non ti “grilli” il cervello, come certi giovincelli che 
non s’impegnano in nessuno studio, ma solo a scaldare le panche. 

• Ricorda: lo studente fannullone è come un porco nella stalla, che poppa, beve e 
dorme. Diventerà “messer zero”! 

• Quando devi studiare, staccati completamente, almeno per un po’ di tempo, da tutto 
ciò che può distrarti (divertimenti, compagnie, distrazioni varie ...) 

• Sii ordinato, equilibrato. Alzati per tempo e vai a riposare presto. Evita gli eccessi. 
Non entrare nel circolo perverso del “mangiare-divertirsi-dormire”. 

• Studia con regolarità: subito, sempre, non l’ultimo mese! “Impara bene quel poco, 
più che assai e male”! 

mailto:grup%1Fpo%1Fk@libero.it


• Sii costante. Puoi essere come una mosca sul fiore, come un calabrone o come 
un’ape. La mosca passa e vola via ... Il calabrone fa solo rumore ... L’ape si ferma e 
succhia! 

• Il piacere allo studio viene studiando. Il gusto viene dopo. fai come il bue: mangia, 
insacca, e poi rumina a poco a poco. 

 
Vi auguro un bellissimo anno scolastico: che vi porti a scoprire le cose belle della vita 

per poterle apprezzare ed amare. 
        Don Giordano 
 

BUON ANNO! . . . scolastico - In questi giorni si riaprono le scuole. Per alunni e 
insegnanti inizia un nuovo anno di studio e di lavoro. 
A Santa Sofia i nostri ragazzi ritornano sui banchi di scuola Lunedì 15 settembre. 
Auguriamo agli alunni un bellissimo anno scolastico, ricco di utili e proficui 
approfondimenti e agli insegnanti che li accompagnano il dono di poter trasmettere non 
solo cultura, ma anche la bellezza dei valori più profondi della vita. 
 
 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K sono 
invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in prima convocazione lunedì 22 
Settembre alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione Martedì 23 Settembre, 
alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno: - Breve resoconto 
attività e iniziative estive; 

 - Festa della Madonna del Rosario; 
 - Varie ed eventuali. 

 
COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO -  Tra le varie 
attività del comitato a favore dei più bisognosi, vi è anche la raccolta di indumenti usati. 
Per dare l’opportunità anche a Santa Sofia di poter partecipare a questa lodevole 
iniziativa, il Comitato ha installato 2 nuovi contenitori: uno nel piazzale del cimitero ed 
uno all’inizio del ponte del Pantano (nuovo). Ringraziamo Vanni e gli amici di Forlì per 
queste attività benefiche e di sensibilizzazione verso il nostro prossimo.  
 
COMUNE INFORMA: CURE TERMALI – Dal 3 al 18 settembre sarà possibile 
effettuare un ciclo di cure termali presso lo Stabilimento S.Agnese di Bagno di 
Romagna. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (0543974553 o 
0543975417). 
COMMEMORAZIONE GENERALE OLIVETTI – Giovedì 11 settembre a S.Sofia si 
ricordano il Gen. Olivetti e i caduti dell’Aeronautica con il seguente programma: ore 
9,45 S.Messa nella Chiesa Parrocchiale, ore 10,30 presso il cimitero commemorazione 
dei Caduti e deposizione delle corone a Olivetti e Campacci.  Siamo tutti invitati a 
queste significative manifestazioni. 
 
GITA -  Il Volontariato Vincenziano e la Parrocchia organizzano una gita per il 25 
ottobre a Padova con visita, al mattino, alla città e alla basilica di S.Antonio; al 

 



pomeriggio si potranno ammirare i meravigliosi affreschi di Giotto nella Cappella degli 
Scrovegni. 
Per motivi organizzativi iscriversi al più presto in Parrocchia. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO –  

Cercasi urgentemente, carrozzine, passeggini, girellini, lettini, seggiolini per 
automobili e indumenti per 2 neonati e bambini di 1 e 8 anni.  Rivolgersi a Luisa (tel. 
0543970084). 

Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di raccolta sia 
almeno in buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 

Cercasi, inoltre, stufa a legna per famiglia bisognosa. 
 
NOTIZIE DALLA PARROCCHIA – Attualmente, 
entrando nella Chiesa parrocchiale, noterete che non ci 
sono più i due confessionali, non perchè siano stati 
rubati o perchè la Chiesa abbia abolito la Confessione, 
ma perchè sono stati portati a restaurare presso un 
laboratorio specializzato nel restauro di mobili in 
legno. 
Faranno ritorno in Chiesa prima di Natale trasformati 
in due comode e accoglienti Penitenzerie ... 
Ricordiamo che ugualmente la Confessione si potrà 
effettuare!  
 

LA POSTA – Con una policroma cartolina di paesaggi desertici del Sud della Tunisia 
alcuni amici del gruppo, Alessandro, Delvis, Jonny, Roberto, Angela, Cristina, Franca, 
Rossana, Daiana e i giovani Valentina, Gabriele, Davide e Corrado, ci inviano tanti caldi 
salutoni con la frase “non solo mare ... ma anche cultura con la visita a Matmata dove 
Zeffirelli ha girato alcune scene del Gesù di Nazaret”. Grazie del pensiero e 
dell’originale informazione. 

Dall’Africa alle Alpi: Susy Riccardo e amici “in attesa di riprendere il lavoro ci 
inviano saluti da Caldaro (BZ) godendosi paesaggi stupendi, vini ottimi e compagnia 
divertente. Grazie di cuore e ... sicuramente vi siete gustati un po’ di fresco più di noi! 

Lorenza, Marisa e Chiara invece dalla splendida città lagunare di Venezia ci mandano 
un salutone con un’immagine della Basilica di San Marco. Grazie, grazie ... ma, 
Lorenza, quand’è che ti fermi un poco? 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Maria Teresa Mosconi e della sua famiglia 
per la perdita del caro Fratello Rino. 

 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI ... – Checcacci Talenti Carla invia un’offerta in memoria 
del marito Piero nell’anniversario della scomparsa e in ricordo delle cognate Maria e 

 



Rosetta Talenti. Armando Conficconi ricorda Don Angelo inviando un’offerta in 
memoria. 
Candida, Pia, Floriana e Franca per rinnovare il ricordo di Rino Mosconi, inviano 
un’offerta al nostro Notiziario. Ringraziamo tutti per la generosità partecipando al 
ricordo dei cari defunti. 

 
RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore a Cosetta e Renzo e ai numerosi  amici che 
preferiscono mantenere l’anonimato per le offerte a sostegno della nostra pubblicazione. 
 

 

 
 
Ricordiamo in allegria 
gli amici di fuori e di S.Sofia: 
MONTI ELEONORA dalla bellezza grintosa 
è molto spigliata e spiritosa; 
a DON CARLO FABBRETTI un grosso augurone 
di un felice compleanno e una buona guarigione; 
CANGINI NICOLETTA, maestrina altruista, 
è un’affettuosa e competente catechista; 
AGNOLETTI ELEONORA, carina e slanciata, 
dai ragazzi è ammirata e corteggiata; 

BUON COMPLEANNO ! 

DI TANTE FRANCESCA studia e lavora con serietà,  
non tralasciando l’affetto della sua dolce metà; 
SEVERI MARSILIA, completamente rimessa, 
va in giro spedita e ogni dì serve la messa; 
ZADRA BEATRICE, dolce e sorridente, 
è una ragazza d’oro di cui fidarsi ciecamente; 
SIROTTI FABIO, architetto quotato, 
il talento lo mostra nello Studio sì avviato; 
MONTI NICOLA ha occhi pieni d’allegria 
che attiran di tutti benevolenza e simpatia; 
SENSI ELISA, liceale brava e intelligente,  
è studiosa, intuitiva e apprende celermente; 
PASCALE PEPPINO, babbo formidabile, 
con i figlioletti è dolce ed amabile; 
TOSCHI LICIA, ragioniera svelta e radiosa, 
in ufficio mai la vedi distratta e inoperosa; 
COLLINELLI ERIKA col suo Stè è “un cuore e una capanna”, 
più che l’impiegata ora ama fare la mamma; 
FABBRI MARCO, grazioso e ricciolino, 
ha buone qualità come studente e ragazzino; 
BALZANI FRANCESCO, a babbo Riccardo somigliante, 
è un bellissimo bambino, espansivo e brillante. 
A tutti quanti al suon dei violini 
facciamo auguri teneri e piccini. 
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