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CAMPI ESTIVI DI POGGIO  
 

Si è felicemente conclusa la prima settimana dei campi estivi organizzati dalla 
Parrocchia, in collaborazione con il Gruppo K, nella piacevole località di Poggio 
alla Lastra. 
La settimana scorsa è stata la volta dei ragazzi di prima e seconda media che, 

scomodando perfino gli dei dell’Olimpo, si 
sono organizzati in cinque squadre, dando 
vita a divertentissime gare. 
E’ giusto ricordare e ringraziare tutti coloro 
che, in questa settimana, si sono messi al 
servizio dei nostri ragazzi, iniziando dai 
direttori Jonny e Mirko, all’animatore 
spirituale Don Giacomo, al sempre 
disponibile Gianfranco. Il bravo Widmer, 
coadiuvato da Maria, ha deliziato i nostri 
ragazzi, preparando prelibati menù. Un 
grazie anche al diacono Paolo, incaricato di 
rifornire il necessario per il vitto. 
Un plauso ai bravi giovani animatori: 
Simona, Celeste D., Samuele, Celeste F.F, Ve-
ronica, Nicole, Rachele, Alice, Vittoria, Ilaria, 
Matilde, Chiara, Giulia, Cristiano e Luca. 
Questa settimana ai ragazzi delle medie 

sono subentrati i bambini delle scuole elementari: anche a loro auguriamo una 
piacevolissima vacanza! 
 

ANNO SACERDOTALE – Papa Benedetto XVI ha indetto dal 19 giugno 2009 (Festa 

del Sacro Cuore) al 19 giugno 2010 uno speciale Anno Sacerdotale. 

Il Papa ha voluto indire questa celebrazione in occasione dei 150 anni della morte del 

Santo Curato d’Ars, “vero esempio di Pastore a servizio del gregge di Cristo”, come lo 

ha definito lo stesso Pontefice. 

L’Anno Sacerdotale rappresenta un’importante occasione per guardare sempre e con 

grato stupore all’opera del Signore che, “nella notte in cui fu tradito”, ha voluto istitui-
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re il Sacerdozio ministeriale, legandolo imprescindibilmente all’Eucarestia, culmine e 

fonte di vita per tutta la Chiesa. 

Sarà un anno nel quale riscoprire la bellezza e l’importanza del Sacerdozio e dei singoli 

ordinati, sensibilizzando a ciò tutto il popolo santo di Dio: i consacrati e le consacrate, 

le famiglie cristiane, i sofferenti e, soprattutto, i giovani così sensibili ai grandi ideali, 

vissuti con autentico slancio e costante felicità. 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI -  Dopo la S.Messa delle ore 18 i fedeli e i 

bambini che hanno ricevuto la “Prima Comunione” hanno partecipato alla suggestiva 

processione per le vie del paese, come al solito piacevolmente adornate dalla tradizio-

nale “fiorita”. Una bella testimonianza di fede della nostra Comunità. Nell’occasione 

ringraziamo gli abitanti di Via Roma che, anche quest’anno, hanno meravigliosamente 

adornato la strada per accogliere il passaggio della processione. 

EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO 2009 – La Protezione Civile della Regione 

Emilia Romagna è impegnata nella gestione di campi in Abruzzo per l’aiuto alle po-

polazioni colpite dal terremoto. In adesione alle indicazioni volte a promuovere inizia-

tive di sensibilizzazione e di raccolta di generi di necessità, il Comune di Santa Sofia e 

il Gruppo Alpini di Santa Sofia “Capitano Dino Bertini” si sono fatti carico di organiz-

zare tale servizio, promuovendo una raccolta di generi vari . Sabato 20 giugno, presso i 

supermercati Conad Margherita di Viale Roma e A&O di Piazza Matteotti si effettuerà 

una raccolta straordinaria di generi di prima necessità, con la presenza di volontari del 

Gruppo Alpini. La raccolta si protrarrà fino al 30 giugno, con possibilità di conferire i 

prodotti presso il Centro di Prima Accoglienza nel Piazzale Marx, il martedì, dalle 18 

alle 19, e il sabato, dalle 17 alle 19. 

 

ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Informiamo tutti i ragazzi in età compresa fra i 

18 e i 28 anni che presso l’ASP San Vincenzo De’ Paoli è possibile prestare servizio 

civile volontario per un periodo di dodici mesi retribuiti (compenso netto mensile di € 

433.80). Il contenuto del progetto e la modulistica necessaria per partecipare alla 

selezione sono reperibili presso gli uffici della Casa per Anziani in Via Unità d’Italia. 

Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Laura Lotti (tel. 0543973051). 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA- PANE PER TUTTI.- Il Corpus Domini è 

l'ultima solennità collegata alla serie delle feste pasquali. Non fa parte del tempo pa-

squale, ma aiuta a capire in profondità il mistero della nostra salvezza: "Dio ci ha sal-

vato, cercando anche di condividere la nostra quotidianità e le sue vicissitudini, tra le 

quali il bisogno naturale di mangiare e di bere. 

Se non viviamo per mangiare, dobbiamo mangiare decentemente per vivere. Non si 

tratta di una corsa al consumismo esagerato e offensivo, ma di una risposta dignitosa a 

un bisogno primario e naturale. Appena ha creato l'uomo, Dio gli ha dato il cibo per 

sostentarsi. Ogni essere vivente si nutre. Si tratta di una legge naturale. 

Diventa molto problematico il fatto che ci siano numerosissime persone che muoiono 

ancora di fame e di sete, a causa di un'ingiustizia istituzionale, volontariamente stabi-



 

lita dalla cattiveria degli uomini. È una vergogna vedere quanto cibo viene buttato ogni 

giorno nelle nostre spazzature, mentre tanti miliardi di persone sono senza un grammo 

o un pizzico di briciole per mantenersi. Come dormire e non sentirmi responsabile in 

qualche modo di questa tragedia? Come prendere il corpo di Cristo sacrificato e spez-

zato per TUTTI senza condividere il mio pane e soprattutto buttarlo?  

Gesù, fatto veramente Uomo per sfamare tutti con il tuo corpo, corpo della speranza 

dei popoli senza pane, aiutaci mangiando il tuo corpo, a diventare, anche noi, pane 

condiviso e spezzato per gli affamati del mondo. 
 

IL VALORE DELL’AMICIZIA - Si tratta della storia di due amici che camminavano 

nel deserto. Arrivati a un certo punto, si misero a discutere, uno dei due diede uno 

schiaffo all’altro. Addolorato, ma senza vendicarsi, quest’ultimo scrisse sulla sabbia: 

“Oggi il mio migliore amico mi ha schiaffeggiato”.  
Proseguirono lungo la strada e trovarono un’oasi, nella quale decisero di bagnarsi. Ma 

colui che aveva ricevuto lo schiaffo, per poco non affogò, ma fu salvato dal suo amico. 

Quando riprese coscienza, scrisse su una pietra: “Oggi il mio migliore amico mi ha 

salvato la vita”. Gli domandò l’altro: “Quando ti ho schiaffeggiato, lo hai scritto sulla 

sabbia, adesso che ti ho salvato, lo hai fatto sulla pietra. Perché?” L’altro rispose: 

“Quando un amico ci ferisce, dobbiamo scriverlo sulla sabbia, dove i venti del perdono 

possono cancellarlo. Ma quando un amico ci fa del bene, noi dobbiamo inciderlo sulla 

pietra, dove nessuno può cancellarlo”.  

Impara a scrivere le tue ferite sulla sabbia e le tue gioie sulla pietra. 
 

GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano orga-
nizzano 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 Gio-
vanni XXIII. La gita è prevista per sabato 27 giugno. Sono aperte le iscrizioni. 
Per motivi organizzativi, iscriversi in breve tempo. 
 
GITA D’ESTATE – La Parrocchia di S.Lucia e l’Avis organizzano, dal 23 al 29 
agosto 2009, una affascinante gita a Budapest, definita come la “regina del 
Danubio” o come la “Parigi dell’Est”. E’ una città bi millenaria, divisa in due 
parti dal Danubio: sulla riva destra Buda, la vecchia, romantica città sulle 
pendici dei colli coperti di boschi, sulla riva sinistra Pest, la metropoli moderna 
le cui costruzioni si estendono verso la pianura. 
Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare ad iscriversi al più 
presto, contattando Lorenza Tedaldi (0543970159)o Giorgio Cangini per tutte 
le informazioni necessarie e la visione del programma. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Lucia Carriere, ai suoi familiari, a Nicolò 

Bosi e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno della nostra pubblicazione. 



 

BUON COMPLEANNO! 
 
 
 
 

In queste giornate di grande calura 
facciamo auguroni con tanta premura: 
FABBRI FEDERICO, figlio di Widmer, cuoco amato, 
di Noemi è babbo premuroso e affezionato; 
FACCIANI MILENA, a pallavolo allenatrice, 
nella squadra è anche bravissima allenatrice; 
a BERTUCCINI MICHELA,  amica di Ospedaletto,  
il più splendido augurone è diretto; 
BALZONI STEFANO alla Casa di Riposo 
con i nonnini è tanto buono e festoso; 
ZINZANI ILARIA, dopo tanto studiare, 
al mare e ai monti si potrà riposare; 
la cara SUOR ADA, pia e di buon cuore, 
festeggiamo con tempestività e calore; 
LOTTI BIANCA è una signora realizzata 
perché mamma felice e in banca impiegata; 
FABBRI CRISTIAN, undicenne carino, corniolese, 
arriverà preparato alla scuola media del paese; 
CAVALLUCCI DANIELE ha occhi belli azzurrini 
… fan colpo alle “bimbe” sognanti Cupido e cuoricini; 
LORENZONI CORRADO, con l’arrivo dell’estate,  
poiché promosso, si godrà vacanze meritate; 
COCCHI MARCO di Biserno ha buone qualità 
di cui vanno fieri la mamma e il papà; 
BOMBARDI IRENE, del “Piccolo Principe” 
responsabile,  
con le colleghe e i ragazzi è dolce e adorabile; 
FABBRI ALESSANDRO, entrato negli “enta”, 
lavora, suona, amoreggia… nulla lo spaventa; 
GADDI BRUNO alla Maico contento lavora, 
ma a sera di riabbracciar Sofia non vede l’ora; 
FABBRI MARTINA, di Giovanna perla preziosa, 
vive i suoi giorni a Forlì serena e radiosa; 
CARRIERE LUCIA il corso di teatro frequenta, 
è un’attrice provetta, spigliata ed attenta; 
BOSI NICOLO’, carino, chiacchierino e vivace, 
gioca, corre, salta e raramente si dà pace. 
A tutti gli amici con affetto e simpatia 
una meravigliosa festa in allegria! 
 


