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PERCHE’ SI GRIDA!? 
Un giorno il maestro fece questa domanda ai 

suoi scolari:” Perché le persone gridano 
quando sono arrabbiate?”. 

“Gridano perché perdono la calma”, rispose 
uno di loro. “Ma perché gridare se la persona 
sta al tuo lato?” chiese il maestro. “Bene, 
gridiamo perché desideriamo che l’altra 
persona ci ascolti”, replico un altro discepolo. 

E il maestro tornò a domandare: ”Allora non 
è possibile parlargli a voce bassa?”. Varie altre 
risposte furono date, ma nessuna convinse il 
maestro. Allora egli esclamò: ”Voi sapete 
perché si grida contro un’altra persona quando si è arrabbiati?”. “Il fatto è che quando due 
persone sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa distanza 
bisogna gridare molto per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più forte 
dovranno gridare per sentirsi l’uno con l’altro. D’altra parte, che succede quando due 
persone sono innamorate? Loro non gridano, parlano piano piano. 

E perché? Perché i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. A volte 
sono talmente vicini che neanche parlano, sussurrano. E quando l’amore è più intenso non 
è necessario nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori si intendono. E’ questo che 
accade quando due persone che si amano si avvicinano”. 

Infine il maestro concluse dicendo: ” Quando discutete non lasciate che i vostri cuori si 
allontanino, non dite parole che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in 
cui la distanza sarà tanta che non incontreremo mai più la strada per tornare”.  

     (dal bollettino di Cornedo) 
 

FESTE A SAN GIACOMO E A CAMPOSONALDO – Domenica 26 luglio, per festeggiare 

San Giacomo, il patrono dell’omonima chiesetta, sarà possibile partecipare alla Santa Messa, 

alle ore 11.00, nell’Oratorio di San Giacomo in Meleto.  

A Camposonaldo verrà celebrata invece la tradizionale festa della Madonna del Rosario, alle 

ore 20.30 con la S.Messa a cui seguirà la Processione. Presiederà don Piero Boscherini. 
 

CELLETTA CA’ DI BICO – Mercoledì 5 agosto, alle ore 18.45, presso la celletta di Cà di Bico 

in occasione della festa della Madonna della Neve, si celebrerà una funzione mariana con recita 

del S.Rosario e apposizione di una pietra proveniente dalla collina della apparizioni di Medju-

gorjie. Dopo la funzione sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti. 
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CORSO DI LINGUA INGLESE – L’Istituto Comprensivo di Santa Sofia organizza un corso di 

Lingua Inglese con l’insegnante di madrelingua Judith Marzetti, rivolto ai ragazzi delle ele-

mentari, medie e superiori, a partire dal 17 agosto per tre settimane. Per iscrizioni telefonare in 

segreteria (05439721112) 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Anta e alla famiglia Buscherini addolorati per la scomparsa 

del caro Goffredo. 

Partecipiamo al dolore dei nipoti e ricordiamo con tanto affetto la nostra cara amica Ida Ghetti, 

recentemente scomparsa, ringraziandola per il suo prezioso impegno in Parrocchia per molti 

anni, anche come animatrice e organizzatrice della Festa di S.Rita, a cui era particolarmente de-

vota. 

Ci uniamo alla famiglia Bombardi per questo momento di dolore per la scomparsa del caro Va-

leriano. Rivolgiamo un pensiero particolare a mamma Isolina. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Perla Martini ricorda i suoi defunti e invia una generosa of-

ferta. 

Davide, Corrado, Nicoletta, Niccolò, insieme ai genitori, ricordano la nonna Gledes 

nell’anniversario della sua scomparsa, e onorano anche la memoria di nonna Toi 

Monica e Flavio Foietta partecipano al dolore delle rispettive famiglie e onorano la memoria di 

Ida Ghetti e Valerio Bombardi. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giuliana e Otello Biserni e ai numerosi amici che deside-

rano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

LA POSTA – Paolo Zazzeri ci invia i consueti saluti, questa volta da Tokio. Daniele, Marta e 

Morena ci ricordano dalla bellissima isola di Favignana. Padre Carlo Stradaioli ci saluta e ci 

ringrazia con una meravigliosa immagine della spiaggia di Puerto Galera, nelle Filippine. A 

tutti grazie per il pensiero e Buone Vacanze. 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA - Riposatevi un po’ - Dopo un periodo di 

lavoro sicuramente faticoso, Gesù porta in disparte i suoi e li invita a riposarsi. Significa che 

occorre nella nostra vita fermarsi, sostare e riposarsi.  E questo testo è proposto a noi provvi-

denzialmente in questo periodo di vacanze. Tante persone vanno al mare o sulle montagne, in 

famiglie o con gli amici. Si ricorda che il Signore si è riposato il settimo giorno. 
Il riposo serve a rifarsi moralmente, fisicamente e spiritualmente. Esso ricrea l’uomo, lo rifà 

nuovo, lo riforma. Nello sfogarsi, nel divertirsi, l’uomo si scarica del vecchio e si carica dal 

nuovo. L’uomo che va in ritiro diventa sempre più giovane. Non solo lo sport, la dieta e altre 

astinenze aiutano l’uomo a lottare contro le malattie e l’invecchiamento, ma anche il ritiro e il 

riposo. Più la mente è sana più l’uomo si sente bene.  

In queste occasioni di sosta, bisogna dimenticare di essere una persona importante, di avere 

cose importanti da fare. “Perdere tempo” è, a volte, un modo migliore di ritrovarlo. Il vero 

tempo perduto è quello che spendo fuori di me, nelle agitazioni senza mai pormi le domande es-

senziali: “Chi sono? Che cosa voglio? Dove vado?”; senza mai pensare che ci sia un Dio e che 

io esisto davanti a questo Dio.  

È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, non vengo per 

pregare. Non ho niente da offrire e niente da domandare. Vengo solamente, o Madre, per guar-

darvi. Non dire niente, guardare il vostro viso, e lasciare il cuore cantare o piangere nel suo 

proprio linguaggio. 

   



 

BUON COMPLEANNO! 
 

In questo luglio incerto e pazzerello 
inviamo agli amici l’augurio più bello: 
TOGNARELLI FILIPPO, di Isola il più “grandino” 
dei ragazzi… è il più corteggiato e carino; 
MAMBELLI VITTORIA, la grande Viky animatrice, 
a Poggio ha reso ogni bambino felice; 
LEONI JACOPO, universitario lodevole, 
è un ragazzo si bravo e ammirevole; 
a MONTI MARTINA un augurone speciale 
per una festa in famiglia eccezionale; 
GHIRELLI FRANCESCA, ottimista nel cuore, 
ha aperto il nuovo negozio “Di fiore in fiore”; 
ROCCHI GIULIA con affetto ricordiamo 
e i bei momenti con lei trascorsi rimpiangiamo; 
NERI MATTIA non solo è preso dal lavoro, 
ma anche dalla bella morosa, il suo tesoro; 
BERTI LAURA, esuberante e carina, 
sfreccia in paese con la sua cinquina; 
BATANI BARBARA, buona e leale, 
con ogni cliente è gentile e cordiale; 
PARIGI ILEANA, adesso in pensione, 
col suo Tonino e all’Auser se la passa benone; 
FOIETTA FLAVIO, primo cittadino di S.Sofia, 
a Santiago di Compostela vuol tornare in compagnia; 
MASTROGIROLAMO LARA, studentessa modello, 
col suo ragazzo è contenta… tutto è bello; 
MAMBELLI CHIARA, delle tre la piccolina, 
è coccolona, affettuosa e tanto bellina; 
MANCINI MARTINA, piena di lealtà e dolcezza, 
gioca insieme a Sara con letizia e contentezza; 
COCCHI ILARIA, bimba assai graziosa, 
è vivace, di cuore, buona e generosa. 
Ai festeggiati mille auguri acquerellati 
a suon di flauti dolci e raffinati !!! 
 

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 bimillenaria, 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 pia-
nura.  

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. 



 

 
 
 
 


