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REGALI DI NATALE  
 

C’erano una volta due ragazzi molto amici. Si aiutavano in tutto ciò 
che potevano e passavano ore a giocare insieme o con altri amici. A 
uno di essi piaceva moltissimo suonare l’armonica da bocca. L’aveva 
sempre in tasca e con essa suonava le sue canzoni preferite. All’altro 
piaceva moltissimo patti-
nare. Tutte le sere si diver-
tiva a pattinare da un 
luogo all’altro, facendo salti 
e piroette. 

Quando si mettevano in-
sieme, davano un vero 
spettacolo sulla strada. 
Mentre uno suonava 
l’armonica, l’altro pattinava 
al ritmo della musica. La 
gente si fermava a 
guardarli e li applaudiva.  

Arrivarono le feste di Na-
tale e i due amici avevano 
l’abitudine di farsi un re-
galo. Quello che pattinava, pensò di regalare all’amico un’armonica 
nuova. Ruppe il suo salvadanaio, ma vide che non aveva denaro suffi-
ciente per comperare l’armonica più bella. Allora decise di vendere i 
suoi pattini. Con il denaro ricavato e con quello che aveva nel salva-
danaio, potè comperare la migliore armonica del negozio. 

 

Quando arrivò la vigilia di Natale, i due amici si incontrarono per 
scambiarsi i regali. Aprendoli, ebbero una grossa sorpresa. Tutti e 
due avevano fatto la stessa cosa: avevano venduto ciò che era loro più 
caro per poter comperare il regalo più bello all’amico. 
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Il regalo che ricevette quello che aveva venduto i suoi pattini, fu un 
paio di pattini nuovi. E il regalo che ricevette quello che aveva ven-
duto la sua armonica, fu un’armonica nuova. 

I due scoppiarono a ridere perchè, avendo rinunciato a ciò che ama-
vano di più, ne avevano ricevuto uno migliore. 

J.R.Navarro  
 

“La maggior parte della gente ritiene che amare significhi 
essere amati, anzichè amare”    (E. Fromm) 

 
INCONTRO GIOVANI DEL VICARIATO VALBIDENTE - Venerdì 12 dicembre, 
alle ore 20.45, i giovani del Vicariato della Val Bidente si ritroveranno insieme nella 
Chiesa Parrocchiale di S. Sofia per una veglia di preghiera guidata da Don Enrico Ca-
sadio. Sono invitati tutti i giovani, particolarmente i catechisti e gli animatori parroc-
chiali. 

 
FESTA DI SANTA LUCIA – Sabato 13 dicembre, celebreremo la Festa di S.Lucia, 
patrona della nostra parrocchia. Saranno celebrate S. Messe alle ore 11 e alle ore 17. 

Lo stesso nome Lucia evoca la luce (dal latino lux = luce) e anche per questo la de-
vozione popolare la invoca come protettrice della vista, e quindi degli occhi. 

 
CONFESSIONI PER IL NATALE – Venerdì 19 dicembre, alle ore 20.30, nella 
Chiesa Parrocchiale, sarà esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia per 
l’adorazione. La presenza di vari sacerdoti favorirà la celebrazione del Sacramento 
della Confessione. Si ricorda che le norme liturgiche invitano a non confessare durante 
la celebrazione della S.Messa. 

 
APPUNTAMENTI 

– Venerdì 17 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di S.Lucia, spettacolo natalizio 
della Scuola Secondaria di S.Sofia; 

– Lunedì 22 dicembre, alle ore 21.00, nella Chiesa di S.Lucia, concerto per nove 
archi e una soprano dell’Orchestra Filarmonica di Roma, diretti dal Maestro Ezio 
Monti e offerto dalla Banca di Credito Cooperativo. 

 
PROGETTO ANAWIN JAHVE (POVERI DI DIO) – In questo numero del Notiziario 
alleghiamo la descrizione del progetto ANAWIN JAHVE che lo stesso nostro Don 
Giacomo ha fondato e continua a sostenere nel Camerun, a sostegno dei bambini in 
difficoltà. 

In occasione del Natale, intendiamo dare anche il nostro contributo a sostegno di 
questo benemerito progetto con raccolta di eventuali offerte  e con la distribuzione e 
vendita di un calendario che illustra la realtà di questo centro. 
 
 
 

 



VOLONTARIATO VINCENZIANO –  Cercasi urgentemente indumenti invernali per 
bambina di 9 anni. Per consegna e informazioni rivolgersi a Monica (0543970281) o in 
parrocchia. 
 
GKS NEWS – Dopo una serie di partite giocate fuori casa, diamo nuovamente appun-
tamento ai nostri tifosi, nel palazzetto di Santa Sofia, per sostenere la nostra squadra 
nelle competizioni sportive: 
 
Giovedì 18 dic. Ore 21.00 Gks – New Team Volley Misto CSI 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini ad Ambrogio e alla famiglia Zeppa, addolorati per la 
scomparsa del caro babbo Duilio. 
Ricordiamo con immutato affetto la nostra Maria, mamma di Don Angelo, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Maria Grazia ed Erica Capacci, a Boris e San-
drina Mosconi, a Zenaide Rinaldini, a Maria Portolani e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno della nostra pubblicazione. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Oreste Masini e famiglia partecipano al dolore di 
Levia e Antonella per la scomparsa della cara Olga e ne onorano la memoria con una 
generosa offerta al Notiziario.  

Nicolina e Iva Fabbrica ricordano il caro fratello Giuseppe, nell’anniversario della 
sua scomparsa e inviano una cospicua somma in suo ricordo. 
 
UNA GOCCIA PER LA VITA – Suor Rosanna desidera ringraziare personalmente al-
cuni ragazzi di Santa Sofia che hanno ri-
nunciato ai loro regali di compleanno per 
devolvere somme a favore del progetto 
“Una Goccia per la Vita” che promuove 
la realizzazione di progetti riguardanti 
l’acqua in molti paesi dell’Africa, 
Albania e Ucraina, organizzato dalla 
Famiglia Vincenziana Italiana.. 

Chi desidera aderire al progetto può 
rivolgersi direttamente a Suor Rosanna o 
versare le proprie offerte nel conto cor-
rente IT 97 V030 6909 3171 0000 0007 
626 intestato a “Provincia di Torino Congregazione della Missione “ specificando 
“Progetto Acqua” 

 

 
LA POSTA – Lorenza, Roberta, Isa, Chiara e Marisa, unitamente a tutto il gruppo di 
amici santasofiesi, salutano tutti noi in mezzo alla neve, al luccichio e alle luci di Na-
tale dei mercatini  di Trento. 
 

 



 
BUON COMPLEANNO! 

 
 

In questo clima natalizio 

 

il nostro augurio giunga propizio: 
PASCALE PIPPO, paparino affettuoso, 
è un bravo ragazzo, lavoratore radioso; 
MARCHI LUCA, ragioniere carino,  
è innamorato e vede il mondo divino; 
LORENZONI SUSI, maestrina efficiente, 
nella sua S.Sofia giunge di frequente; 
CONFICONI ALESSANDRO che festeggiar bisogna, 
è il “coccone” di zia Grazia di Bologna; 
FABBRI MIRCO, impiegato di banca tuttofare, 
a Firenze con la sua bella famiglia ama stare; 
CASELLI GIULIA, dolcissima ventunenne, 
applaudiamo con gioia in modo solenne; 
BUCCI CRISTIAN, grandissimo pilota, 
sorvola il nostro paese a bassa quota; 
AMADORI SARA, esuberante  e bellina, 
si fa molto onore alla facoltà di Medicina; 
BANDINI GIULIA, ormai bolognese, 
lavora alla Ricordi da qualche mese; 
il caro PADRE CHRISTOPHER, nigeriano,  
è ricordato con affetto dal gruppo e da Don Giordano; 
a MONTONE FRANCUCCIO, amico di Licosa,  
auguriamo di vedere la vita più rosa; 
CROCIANI SIMONA, sempre elegante  e ben truccata, 
per il suo Riccardo si fa bella e tirata; 
FABBRI MADDALENA, universitaria riccioluta, 
fa mille cose con sprint e da tutti è benvoluta; 
AMADORI MARINA, cuoca perfetta,  

 

a La Vera Romagna a cucinare si diletta; 
DAVETI CLAUDIA sulle cime più innevate 
andrà a sciare con le amiche affezionate; 
PERINI MONIA, dolcissima mammina, 
coccola il piccolo con bacetti e ogni moina; 
CROCIANI VALENTINO; furbo e vivace, 
alla scuola materna è attivo e perspicace. 
A tutti gli amici auguri sonori  
molto felici e di mille colori!!!! 
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