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CAMPI ESTIVI – CRESCITA UMANA E CRISTIANA 
 

La prossima settimana apriremo per i nostri ragazzi la casa di Poggio alla Lastra per dare 
inizio alle attività dei nostri campi estivi. 
E’ questo un appuntamento atteso da tanti nostri ragazzi che desiderano trascorrere in-
sieme ai loro amici una bella e gioiosa settimana.  
Vivere in un campo estivo significa offrire ai nostri ragazzi un momento particolarmente 
forte, una bella e sana convivenza con gli 
animatori più grandi ed una valida 
opportunità per una crescita umana e 
cristiana. 
Crescita umana perché si è spinti a 
socializzare con tutto ciò che questo 
comporta: la fatica di confrontarsi e aprirsi 
all’altro anche se differente, il valore dello 
stare assieme anche a prezzo di qualche 
rinuncia. E questo è tanto più importante in 
un contesto in cui i ragazzi rischiano invece di 
crearsi un loro mondo virtuale, fatto di tv, 
internet e videogiochi. 
Crescita cristiana perché si è stimolati a vivere l’esperienza della fede come famiglia cri-
stiana e come figli di Dio, si è aiutati a scoprire e incontrare l’amore di Dio presente nella 
comunità e nella natura, e nella preghiera comunitaria ci si riconosce come figli e fratelli. 
La stessa rilevanza educativa umana e cristiana vale per chi fa l’animatore. 
Non solo questo servizio è palestra di amore gratuito, ma pure di responsabilità; i giovani 
prendono coscienza del fatto che ciascuno ha un ruolo attivo dentro la Chiesa; a questo 
compito i nostri animatori si sono preparati nei vari incontri organizzati in parrocchie e 
nel centro diocesi. 
La direzione del campo estivo sarà affidata nei vari turni settimanali a Jonny, Fleana, 
Mirko e Filippo, che si avvarranno dell’aiuto di educatori, cuochi e collaboratori. 
Come guida spirituale avremo la presenza del nostro Don Giacomo.  
A tutti va la nostra più viva gratitudine per la generosa disponibilità offerta al servizio dei 
nostri ragazzi. 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 4 giugno, alle ore 21.00, nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà 

l’ora di adorazione eucaristica mensile. Il mese di giugno ci ricorda la devozione al Sacro Cuore 

di Gesù. 
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CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’09 - Comunichiamo le date per i prossimi campi 

estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle me-

die. 

    8 – 13  giugno I e II Media 

  15 –20  giugno III, IV e V Elementare 

  22 – 27  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita in-

sieme a rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – Domenica 7 giugno, a Collina di 

Pondo, viene celebrata la tradizionale Festa della Madonna. 

Sabato 6 giugno, alle ore 20.45, partendo dalla località Monte, reciteremo il Santo Rosario, in-

camminandoci verso il santuario dove, assieme al parroco Don Andrea, invocheremo la materna 

protezione della madonna. 

Domenica 7 giugno, saranno celebrate Ss. Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 1.00 – 17.00. 

Alle ore 16.00, si svolgerà la tradizionale processione. 
 

CENTRO ESTIVO DIURNO LUGLIO 2009 – Il Comune di Santa Sofia e l’Associazione di 

Volontariato Gruppo K organizzano il Centro Estivo a Camposonaldo, presso la locale struttura 

ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 e i 12 anni. Il Centro Estivo, dal lunedì al ve-

nerdì, sarà organizzato dal 22 giugno al 24 luglio 2009. Sono ancora disponibili alcuni posti. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Santa Sofia, nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, e sabato, dalle 9.00 

alle 12.00. Referente Fabbri Maddalena (0543 974535). 
 

CORPUS DOMINI – Domenica 14 giugno, celebreremo la Festa del Corpus Domini: Dopo la 

celebrazione della S.Messa delle ore 18.00, seguirà, verso le ore 18.45 circa, la solenne proces-

sione eucaristica seguendo il tradizionale percorso per le vie del paese. 

Parteciperanno alla processione, con il loro abito bianco, anche i bambini che quest’anno hanno 

ricevuto la Prima Comunione.  

La presenza della Banda di S.Sofia contribuirà a rendere maggiormente solenne  e festosa que-

sta manifestazione religiosa e popolare. 
 

LA POSTA – Con uno splendido panorama del lungomare di Tel Aviv giungono i saluti israe-

liani di Paolo Zazzeri. Grazie. 
 

RINGRAZIAMENTI – Tutti i partecipanti al Rosario che, durante il mese di maggio, si sono 

riuniti presso le famiglie Bresciani e Marianini inviano una generosa offerta a sostegno del noti-

ziario. 

Emiliano e Denise, insieme al fratellino Tommaso, inviano un’ offerta per festeggiare il batte-

simo del piccolo Giulio.  

Siamo, inoltre, grati a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le loro generose offerte. 
 

GRUPPO ALPINI 

INAUGURAZIONE RONDINAIA e RADUNO SEZIONALE 

12 13 14 giugno 2009 
Siamo tutti invitati a partecipare alle celebrazioni promosse dal Gruppo Alpini per 

l’inaugurazione del Memoriale delle Penne Nere Romagnole a Rondinaia. 
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Questo il nutrito calendario degli appuntamenti: 
 

Venerdì 12.06.2009 

Ore 16.00 - Alzabandiera e apertura mostra “Disegni e Componimenti” dei ragazzi degli Istituti 

di Civitella, Cusercoli, Galeata, Santa Sofia e Bagno di Romagna, presso il Centro 

Culturale “Sandro Pertini”; 

Ore 19.00 – Cena al Piazzale Carlo Marx; 
 

Sabato 13.06.2009 
 

RONDINAIA 

ore 11.00 -  Santa Messa; 

ore 12.00 – Inaugurazione Memoriale; 

ore 12.45 – Deposizione corone ai caduti; 

ore 13.00 -  Pranzo; 

ore 16.00 -  Ammainabandiera e trasferimento a Santa Sofia; 
 

SANTA SOFIA 

ore 17.00 – Sfilata con la Bandiera Alpina di Orzano da piazza Matteotti al Parco in Via Nefetti,  

      con deposizione di una corona al Monumento dei Caduti; 

ore 18.00 – Consegna la Sindaco del Vessillo Sezionale da parte del Presidente della sezione; 

ore 19.00 – Cena al Piazzale Carlo Marx; 

ore 21.00 – Carosello in Piazza Matteotti della Banda Alpina di Orzano; 
 

Domenica 14.06.2009 
 

ore  9.00 – Ammassamento in Piazza Matteotti; 

ore  9.30 – Riconsegna al Presidente sezionale del Vessillo da parte del Sindaco; 

ore  9.40 –  Alzabandiera; 

ore 10.00 – Santa Messa e saluto delle Autorità, Resa degli Onori, sfilata con la presenza della 

banda Alpina di Orzano; 

ore 12.30 – Pranzo; 

ore 16.00 – Ammainabandiera. 
 

Alla manifestazione saranno presenti Nelson Cenci, Medaglia d’Argento al Valor Militare, e 

Aldo Maero, Consigliere ANA sezione di Como. 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 

PENTECOSTE E INTEGRAZIONE CULTURALE 
"Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del 

Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Ci-

rene, Romani qui residenti, Giudei e Proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre 

lingue delle grandi opere di Dio" (Att2, 10-11). 

La festa della Pentecoste che celebriamo ci fa riflettere sul miracolo dello Spirito Santo  per 

questa Chiesa nascente: nelle loro diversità culturali si udivano distintamente nelle singole lin-

gue. Viene proposto alla nostra società il nuovo modo di atteggiarsi negli incontri interculturali, 

mentre si discute in continuazione sull'immigrazione clandestina.  

La Pentecoste ci insegna che le lingue sono il migliore veicolo che porta la cultura. L'integra-

zione culturale si fa maggiormente con la capacità di comunicare con l'altro.  
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In questo scambio l'altro sconosciuto diventa conosciuto, e si può entrare nel suo universo per 

conoscere la vita, la sua ricchezza e la sua povertà; come pensa e come percepisce il mondo e la 

vita? 

Le lingue sono il motore della missione della Chiesa. Gli altri mezzi pur servendo non vengono 

al primo posto; gli incidenti naturali e la provenienza non contano. Importa la nostra capacità di 

trasmettere e di farci capire, importa la nostra apertura ad accogliere i doni dello Spirito Santo, 

che è lo Spirito per la missione. Ogni chiusura a chi non è da noi o come noi traduce drastica-

mente una povertà spirituale, intellettuale e culturale. Una cultura diventa ricca non per la sua 

capacità di imporsi ovunque, ma per la sua capacità di raccogliere in se altre culture. Bisogna 

capire che non esiste una cultura pura e vergine di un popolo.  

Signore delle culture e dei popoli, aiutaci a capire saremo tuoi nella misura in cui ci lasce-

remo modellare dallo Spirito della Pentecoste, lo Spirito della cultura universale, dove i vari 

popoli della terra potranno sentirsi fratelli e sorelle rinati nella stessa torre ricostruita da Cri-

sto. 

BUON COMPLEANNO! 
 

A tutti gli amici facciamo in  coro 
saluti caldi e auguroni d’oro: 
per MESCOLINI PATRIZIA, amica di Vinicio,  
il nostro bell’augurio sia di buon auspicio; 
PASCALE DANIELA nel “suo” splendido mare 
si potrà lietamente rilassare ed abbronzare; 
CONFICCONI MARCO al bar con gli amici 
trascorre serate allegre e felici; 
CAVALLUCCI DOMENICO, gran lavoratore;  
è esperto di computer… vi lavora tante ore; 
PADOVANELLO NICOLA, studente studioso, 
per la sua squadra di calcio è elemento prezioso; 
il caro MARIANINI PAOLO più sereno è diventato 
da quando all’agricoltura e al pane si è dedicato; 
CAVALLUCCI MARICA, ragazza ottimista e positiva, 
nel lavoro in comune si dimostra brava e attiva; 
LOCATELLI ANNA festeggiam con tanto affetto 
e le inviamo un augurio esplosivo diretto; 
LOMBARDI FLEANA, vigilessa, bella bionda, 
fra il lavoro e il comune è sempre in onda. 
A tutti i festeggiati giunga davvero  
il nostro pensiero più sincero. 
 
 

GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano organizzano 
una gita a Bergamo, bellissima città divisa in due parti: la città bassa, la parte moderna, 
la città alta, il centro storico cinto da mura che ha mantenuto pressoché intatto il suo 
aspetto originario nel corso dei secoli. 
Faremo poi visita a Sotto il Monte, luogo natale di Angelo Roncalli, Papa Giovanni 
XXIII. La gita è prevista per sabato 27 giugno. Sono aperte le iscrizioni. Per motivi or-
ganizzativi, iscriversi in breve tempo. 
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