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IL LEONE E IL MOSCERINO 
 

Sulla riva del ruscello, un moscerino minuscolo si era addormentato. Ma dal pro-
fondo della foresta arrivò un ruggito sordo e possente. Il povero moscerino si spa-
ventò terribilmente. Un grande, grosso, grasso leone alla ricerca della cena, 
ruggiva a pieni polmoni. Il moscerino gridò 
indignato: “Ehilà! La volete smettere? Cos’è tutto 
‘sto trambusto? Non potete lasciar dormire in pace 
la brava gente? Che diritto avete di stare qui?”. 

Il leone sbuffò: “Che diritto? Il mio diritto! Io 
sono il re della foresta. Faccio quello che mi piace, 
dico quello che mi piace, mangio chi mi piace, vado 
dove mi piace, perchè io sono il re della foresta!”. 

“Chi ha detto che voi siete il re?”, domandò 
tranquillamente il moscerino. 

“Chi l’ha detto?... – ruggì il leone, - Io lo dico, 
perchè io sono il più forte e tutti hanno paura di 
me”. 

“Ma io, tanto per fare un esempio, non ho paura 
di voi, quindi voi non siete re”: 
”Non sono re? Ripetilo se hai coraggio!”. 

“Certo, lo ripeto. E non sarete re se non vi 
battete contro di me e non vincete”. 

 

“Battermi con te? sbuffò il leone calmandosi un po’. 
“Chi ha mai sentito niente di simile? Un leone contro un moscerino? Piccolo 

atomo insignificante, con un soffio ti mando in capo al mondo!”: 
Ma non mandò niente da nessuna parte. Ebbe un bel soffiare e sforzarsi con tutta 
la forza dei polmoni. Tutto quel che ottenne fu un moscerino che faceva l’altalena 
sullo stelo d’erba e gridava: “Sono più forte di voi! Sono io il re!”. 

Allora il leone perse definitivamente il senso delle proporzioni e si buttò avanti a 
fauci spalancate per inghiottire il moscerino, ma inghiottì solo una zolla d’erba. E 
l’astuto insettino dov’era? 

Proprio in una narice del leone e là cominciò a solleticarlo e punzecchiarlo. 
Il leone sbatteva la testa contro gli alberi, si graffiava con i suoi unghioni, strepi-

tava, ruggiva... “Oh! Il mio naso! Il mio povero naso! Pietà! Esci di lì! Sei tu il re 
della foresta, sei tutto quello che vuoi... Ma esci dal mio naso! piagnucolò infine il 
leone. 
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Allora il moscerino volò fuori dalla narice del leone, che mortificato e umiliato 
sparì nel profondo della foresta. 

Il moscerino cominciò a dire: " Sono il più forte e il più furbo, io!”. 
A forza di saltellare, esultando, qua e là, il moscerino non si accorse di essersi av-
voltolato in qualche cosa di fine, e di leggero e di forte.... dei lunghi fili bianchi, 
quasi invisibili tra i fili d’erba e che si attorcigliavano intorno al corpo dell’insetto, 
legando le sue zampe, le sue ali. Il ragno arrivò sulle sue otto zampe, borbottando: 
“Che bello stuzzichino per la cena...”      (B.Ferrero) 

 
Grossi o piccolo, i superbi sono sempre stupidi. 

 
UNA DOMENICA PER I SACERDOTI - Domenica 23 novembre è la giornata nazio-
nale per le offerte (deducibili) per il sostentamento del sacerdote diocesano. 

Una giornata che ha lo scopo di rendere capillare il messaggio veicolato delle offerte. 
Ricordiamo che per tutto l’anno si possono donare offerte tramite conto corrente po-

stale, bancario, carta di credito o donazioni agli Istituti Diocesani per il Sostentamento 
del Clero. Nelle chiese si può ritirare il pieghevole con le necessarie spiegazioni per 
fare le offerte. 

 
MEDAGLIA MIRACOLOSA – Giovedì 27 novembre, Il Volontariato Vincenziano 
celebra la memoria della Medaglia Miracolosa, legata alle apparizioni della Madonna a 
Santa Caterina Labouré, suora della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. 
 
INCONTRO GIOVANI SUPERIORI – Domenica 23 novembre, alle ore 18.00, in ca-
nonica, riprenderanno gli incontri per i giovani delle superiori. Gli incontri, della durata 
di circa un’oretta, si terranno ogni quindici giorni e potranno concludersi con un 
momento di condivisione. 
 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA -  XII 
COLLETTA ALIMENTARE - Ricordiamo che sabato 29 novembre si terrà la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare. Anche a Santa Sofia, tramite la collaborazione del 
Gruppo K, del Gruppo Alpini, del Volontariato Vincenziano e di altri volontari che 
offrono alcune ore del loro tempo libero, sarà possibile raccogliere i generi alimentari 
presso l’A. & O. di Piazza Matteotti e il Conad di Viale Roma. 

Grazie alla generosità di coloro che, oltre alla propria spesa, acquisteranno i prodotti 
da destinare alla colletta alimentare, si potranno aiutare tante famiglie bisognose. 

“La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto il nostro popolo. La solitudine e 
la fragilità dei legami familiari e sociali rendono le persone ancora più povere, in uno 
scenario economico già allarmante. In questa situazione, il semplice gesto di carità 
cristiana, che è il condividere la propria spesa con il più povero, è come “accendere un 
accendino nel buio”. 

L’estraneità e la paura sono sconfitte, può nascere un’amicizia che rilancia nella re-
altà col gusto di essere nuovamente protagonisti, sostenendosi nella quotidiana fatica 
del vivere”.  

Chi è disponibile all’attività di volontariato per sabato 25 lo comunichi con urgenza a 
Paolo Milanesi (0543 970592). 
 

 



LA BANDA IN FESTA – Domenica 23 Novembre la Banda Roveroni festeggia 
S.Cecilia, patrona dei musicisti, con un servizio di marce alle ore 10.30 in Piazza Mat-
teotti e alle ore 11.00 con alcuni brani eseguiti durante la S.Messa nella Chiesa Parroc-
chiale di S.Lucia. 
 
CORSO DI INGLESE – Invitiamo tutti i ragazzi che sono interessati a perfezionare la 
lingua inglese ad iscriversi al corso, organizzato nei locali della parrocchia, che si terrà 
ogni sabato, dalle ore 16 alle ore 17, per i ragazzi delle scuole elementari, e dalle ore 17 
alle ore 18, per quelli delle scuole medie. Il corso è tenuto dall’insegnante di ma-
drelingua Judith Marzetti e inizierà sabato 6 dicembre. Per eventuali ulteriori informa-
zioni rivolgersi in canonica o all’insegnante stessa (3394379032). 
 
GKS NEWS – Sono iniziati a pieno ritmo gli allenamenti delle nostre squadre e i cam-
pionati sportivi. Appuntamento a tutti i tifosi, nel palazzetto di Santa Sofia, per soste-
nere con un caloroso tifo le nostre squadre: 
Giovedì 20 – ore 21.00       GKS - Ca’Ossi                      Misto CSI 
Lunedì 24 – ore 20.45         GKS – Otello Buscherini      Open CSI Femm. 
 
IN MEMORIA - Partecipiamo al dolore della famiglia Leoni per la perdita del caro 
Gian Giacomo. 

Siamo vicini al nostro amico Gianfranco Casamenti per la scomparsa del caro fra-
tello. 

Partecipiamo al dolore di Cinzia e Loredana Fantini e, in particolare, a Denise che, 
insieme a tutti i loro famigliari, soffrono per la scomparsa del caro babbo Vittorio. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Alessandra e Giorgio Locatelli partecipano al do-
lore della famiglia Fantini e inviano un’offerta in memoria del caro Vittorio. 
Marco Ravaioli desidera ricordare l’indimenticabile amico Donato Diversi e in suo ri-
cordo invia una generosa offerta al notiziario. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi amici che inviano le loro of-
ferte, anche in forma anonima, a sostegno del nostro giornalino. 
Grazie a Vinicio, Riccardo e Valeria, a Isolina Berti, a Michele Margheritini e famiglia. 
 
AMICI DI PADRE PACO – Gli amici di Padre Paco desiderano inviare un ringrazia-
mento speciale ai ragazzi che hanno partecipato al Centro estivo “In fondo al mar”, or-
ganizzato dal Comune di Santa Sofia, in collaborazione con il Gruppo K,  per la gene-
rosa offerta inviata a favore della missione di Yura, dove opera Padre Paco. 
 
AVVISI - Il Centro “Archimede“ organizza, a partire dal 2 dicembre, nelle giornate di 
martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 18.30, un laboratorio di lavoretti natalizi (palline, 
decoupage, patchwork...). Il costo del corso è di 10 euro settimanale. E’ gradita 
l’iscrizione entro il 30 novembre  al numero 349 3424311 per l’acquisto del materiale. 
Inoltre, in occasione del Natale, si terrà una mega tombola nei locali della parrocchia a 
partire dalle ore 20.15 aspettando la S.Messa di Mezzanotte. 
  

 



IN GITA VERSO I MERCATINI!! – La Parrocchia organizza la tradizionale  gita 
ai Mercatini Natalizi, prevista per sabato 29 e domenica 30 novembre.  
Quest’anno abbiamo in programma la visita ai mercatini di Trento, Brunico e 
Bressanone! Ci si può iscrivere in parrocchia... sono disponibili ancora alcuni 
posti!!! Affrettatevi per la prenotazione!!!! 
 

BUON COMPLEANNO! 
 

Gli amici vogliamo ricordare 
attraverso il nostro rimeggiare: 
PADOVANELLO NADIA, graziosa veronese, 
è una maestrina gentile e assai cortese; 

 

AMADORI RINO, eccezionale veramente,  
negli affari bancari è tanto competente; 
LOCATELLI ERICA, universitaria studiosa, 
dal suo Andrea è adorata, perciò è gioiosa; 
di DON FRANCO, parroco attivo,  
il nostro ricordo è nostalgico e vivo; 
SILVANI MATTIA,  con affetto e cortesia,  
ai nonni della Casa per Anziani fa compagnia; 
CAMBRELLI MAURO, bancario indaffarato, 
è bravissimo, operoso e spigliato; 
BOSI MARCO, tredicenne esuberante, 
è intelligente, carino e frizzante; 
a GIORGIONI LAURA di GEL Parrucchieri 
i nostri auguroni gioiosi e sinceri; 
TOSCHI ANNA, bimba modello,  

 

è molto gioiosa: per lei il mondo è bello; 
PICCOLOMINI ARNALDO, amico vero,  
nel lavoro è apprezzato in modo sincero; 
OLIVETTI MIRKO con gioia fa catechismo, 
si dedica ai ragazzini con molto altruismo; 
MANCOSU MARTA, liceale impegnata, 
è molto bella, quindi tanto ammirata; 
COCCHI DAVIDE, a Biserno con gli amici, 
si diletta nei fine settimana sì felici; 
FABBRI FRANCESCO con il fratello Enrico,  
si diverte, impara, è per lui un amico. 
A tutti quanti auguri genuini 
a suon di flauti e di violini. 
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