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IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
Filastrocca per studenti. 

 

Si aprono come sempre i battenti  

ed entrano a scuola gli studenti, 

superano in fila quella soglia  

con gran rassegnazione e poca voglia. 

 

E’ il primo giorno ma son stanchi  

e si siedono volentieri nei banchi, 

pensando che l’estate è già finita  

e che anche per loro è dura la vita. 

 

C’è il nuovo professore o la maestra  

tutti guardano già fuori dalla finestra, 

pensando che ormai è finita la festa 

che li aspetta un’esistenza funesta 

 

e lo zaino firmato non li consola  

ad alcuni manca anche la parola, 

e il pensiero dei nuovi programmi,  

li invecchia in un giorno di anni, 

 

insomma è la solita vecchia paura  

che procura quasi sempre la cultura. 

L’obbligo non è mai un piacere  

e allora si traveste da dovere, 

 

così si accetta e non si discute,  

dicono faccia bene alla salute. 

Purtroppo analizzando la realtà  

nessuno possiede la verità, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la scuola vi darà un’istruzione,  

è come un saldo di fine stagione. 

Si ricomincia! Su col morale,  

basterà semplicemente pedalare 

 

e quando sarete in cima alla salita,  

la scuola sarà di nuovo già finita, 

per cominciare un altro anno  

con il solito vecchio affanno. 

 

Nella vita ci vuole pazienza  

e poi potrete fare qualche assenza! 

C’è sempre in agguato l’influenza  

che può giustificare l’insufficienza 

 

ed infine, promossi o bocciati  

non siete ancora ai lavori forzati, 

però aprite il libro e studiate,  

date un senso alle vostre giornate. 
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Se vi annoiate durante la lezione  

pensate che arriverà la ricreazione 

e poi se anche tutto non andrà bene  

è molto istruttivo soffrire insieme. 

 

Avanti su mettetevi a lavorare,  

che io me ne torno a riposare! 

 

 

RIFLESSIONI – Sta per iniziare il nuovo anno scolastico. Può essere utile riportare 

alcune riflessioni di un maestro straordinario: don Lorenzo Milani. 

1. “I nostri maestri ci presentavano l’Impero come una gloria della Patria! Avevo 

13 anni. Mi par oggi. Saltavo di gioia per l’Impero. Quella scuola vile preparava 

gli orrori degli anni dopo. Preparava milioni di soldati obbedienti. Obbedienti 

agli ordini di Mussolini e di Hitler. Cinquanta milioni di morti. E dopo essere 

stato così volgarmente mistificato dai miei maestri, ora che sono maestro io e ho 

davanti questi figlioli, che amo, vorreste che non sentissi l’obbligo non solo 

morale, ma anche civico di demistificare tutto, compreso l’obbedienza militare”. 

2. “Come si fa a fare scuola? Non è esatto porre così la domanda. Dobbiamo 

chiederci: come bisogna essere per potere fare scuola? Bisogna avere le idee ben 

chiare in fatto di problemi sociali e politici. Non bisogna essere interclassisti, ma 

schierati. Bisogna avere l’ansia di elevare il povero a un livello superiore. Non 

dico pari a quello dell’attuale classe dirigente. Ma superiore: più da uomo”. 

 

FESTA D’INIZIO CATECHISMO – Quest’anno intendiamo dare inizio al nuovo 

anno catechistico con una celebrazione festosa a cui sono invitati a partecipare 

bambini, genitori e catechisti.L’occasione ce la offre la vicina Festa della Madonna del 

Rosario. Pertanto Domenica 4 ottobre alle ore 15 ci si ritroverà tutti in chiesa per un 

momento di preghiera e per la celebrazione del Mandato ai catechisti, seguirà nel parco 

della Parrocchia la consueta festa con canti e giochi di vario genere. Per il catechismo e 

per l’amministrazione dei Sacramenti seguiremo le linee direttive delle parrocchie del 

nostro vicariato Val Bidente: il catechismo parrocchiale inizia con i bambini di II
a
 

elementare. 

In III
a
 elementare viene celebrato il Sacramento della Riconciliazione, in IV

a
 

elementare la Comunione, in II
a
 media il Sacramento della Cresima. Data e orari del 

Catechismo saranno comunicati quanto prima. 

   

OFFERTE IN MEMORIA DI … – Checcacci Talenti Carla con una generosa offerta 

onora la memoria del marito Piero e della cognata Rosetta. Ci uniamo nel ricordo e 

nella preghiera! 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Stradaioli Celestina, Tedaldi Lionello e 

Bruna e quanti desiderano mantenere l’anonimato per le gradite offerte inviate a 

sostegno del Notiziario. 

 

FESTA DI SAN MAURIZIO – Domenica 20 settembre, il Gruppo Alpini 

Altobidente, per onorare il loro santo protettore San Maurizio, animerà con 

canti particolari la liturgia della Messa alle ore 11.00. Grazie per il bel servizio.    



 

 

LA POSTA – Dalla gita a Budapest della Parrocchia e dell’AVIS, don Giordano, Anna, 

Roberta e Lorenza inviano i saluti con una significativa cartolina riportante una bella 

veduta notturna della città scrivendo: “Come le tante chiese sono state riunite in questa 

cartolina, anche noi dobbiamo cercare l’unione!” Un grazie sentito per i saluti e  per la 

bella frase. 

 

25° ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA DI MUSICA ROVERONI – In occasione di 

tale ricorrenza il 19 e 20 settembre si svolgeranno le manifestazioni celebrative col 

seguente programma: 

Sabato 19 settembre  

ore 17.00 Sfilata per le vie del paese del Corpo Bandistico di S.Sofia e della Banda 

Cittadina di Ravenna 

ore 21 Corte dell’Ostello – Concerto della Banda Musicale Cittadina di Ravenna 

ore 22 Corte dell’Ostello – Concerto della Fattoria Roveroni di Santa Sofia 

Domenica 20 settembre  

ore 21 Concerto del Corpo Bandistico Cesare Roveroni di Santa SOfia 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – In occasione della giornata dedicata a San 

Vincenzo De’ Paoli, la nostra Associazione, come ogni anno, desidera trascorrere un 

pomeriggio in festa in compagnia dei nonni della Casa di Riposo. A causa della 

concomitanza con altre celebrazioni la festa sarà anticipata a venerdì 25 settembre . La 

celebrazione della Santa Messa avverrà alle ore 15.30; seguirà un rinfresco per tutti. 

Speriamo in una numerosa partecipazione! Schiumarini Claudette 

 

COME TEMPO FA A SERNIO – …..questa volta, abbiamo lasciato  che Liviano 

organizzasse un viaggio nel tempo e così, quasi per magia, ci siamo ritrovati sotto il 

campanile che per molti anni ha scandito il tempo dei campi estivi del Gruppo K su 

nella lontana Valtellina nel piccolo e magico borgo di Sernio.  

Molte cose sono cambiate da allora, … tante villette ……  strade nuove e persino una 

rotonda, ma la nostra vecchia canonica è ancora là e conserva dietro le grate di finestre 

semichiuse tanti ricordi e un mucchio di vecchie reti  arancioni dei nostri letti.  Che 

nostalgia ….. 

Chissà se è ancora aperto Caelli, il piccolo alimentari dove trovavi di tutto …..  

No, no …. tutto cambiato ….. . Un’anziana signora sale la strada a testa china, la 

fermo, mi presento e chiedo notizie ….. si ricorda di noi e dell’allegria che portavamo 

nel paese, dell’amicizia che avevamo stretto con la gente; chiedo di darmi notizie della 

nostra amica Franca, si volta e mi dice: “abita lì!” e indica una bella villetta verde con 

un signore nel giardino. Mi avvicino …. con gioia Piero mi accoglie e riconoscendomi 

chiama sua moglie Franca ….. E’ festa ….. E’ davvero Domenica, una Domenica 

speciale. E’ come se il tempo si fosse fermato e i ricordi prendessero vita …. e mi 

chiede di tutti noi, ricorda bene quanta felicità abbiamo condiviso, ringrazia del 

Notiziario K che la aiuta a mantenere questo legame, poi la sorpresa più bella…. Piero 

insiste, venite su alla chiesa. All’altare il  bel giovane che serve la messa in modo 

impeccabile è il loro figlio Ivan, che sta studiando e fra tre anni sarà sacerdote …. mi 



 

commuovo per questa grazia che la famiglia e  la comunità tutta ha ricevuto. Ivan ha 

gli occhi pieni di felicità e tanto entusiasmo (mentre scrivo lui sarà già in Seminario a 

Coira dove deve terminare gli studi). 

Franca fatica a capire la scelta, ma aiutata da Piero comprende che questa è la strada 

che ha scelto ascoltando chi lo ama più di tutti.  

Narro tutto questo perché siamo coscienti del segno che tutti noi abbiamo lasciato a 

Sernio e per sostenere una vocazione fiorita lontano ma vicina al cuore di molti di noi. 

Che gioia vedere un giovane che si dona interamente al Signore. Sarebbe meraviglioso 

se Ivan fosse l’inizio di un nuovo fiorire di vocazioni anche qui a S.Sofia. 

                                                                                                  Julia e Paolo 

 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K 

sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in prima convocazione lunedì 21 

Settembre alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione Martedì 22 Settembre, 

alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Attività e iniziative estive; 

 - Festa della Madonna del Rosario; 

 - Varie ed eventuali. 

 

 
 

BUON COMPLEANNO! 
 

Finite le vacanze ai monti e al mare 

ogni attività si dovrà ricominciare: 

GRIFONI MAIA, gioiosa e carina, 

si sta inserendo nella prima “scuolina”; 

SENSI ELISA, liceale brillante, 

di carattere è aperta ed esuberante; 

BALZANI FRANCESCO, bel biondino, 

è il cocco dei nonni Michela e Vaschino; 

TOSCHI LICIA, ragioniera competente, 

alla Del Campo è attiva, sempre presente; 

PASCALE PEPPINO, tranquillo e accomodante, 

della sua bella famiglia è palo portante; 

COLLINELLI ERIKA coi suoi due “paciughini” 

vive grandi gioie e momenti divini; 

FABBRI MARCO, ragazzo molto equilibrato, 



 

studia con impegno ed è ben motivato; 

ZADRA GUIDO, ottimo padre di famiglia, 

segue il piccolo Martino a meraviglia; 

BARCHI NICOLA, attivo e capace, 

in ogni occasione si dimostra tenace; 

LANZARINI ERICA, universitaria brillantissima, 

dà esami a spron battuto ed è impegnatissima; 

SIROTTI FABIO nel suo studio d’architetto 

ogni progetto elabora in modo perfetto; 

la bella ZADRA BEATRICE  a Forlì vive beata, 

del suo morosino è tanto innamorata; 

la cara MARSILIA in chiesa corre lesta, 

a far la “chierichetta” ogni giorno s’appresta; 

MONTI NICOLA  coi suoi giochi si diletta, 

rende felici le nonne Carla e Doretta; 

CANGINI NICOLETTA, maestra carina e ottimista, 

in parrocchia è premurosa e preparata catechista; 

per DI TANTE FRANCESCA, dalla montagna tornata, 

riprenderanno gli studi della prossima annata; 

MONTI ELEONORA, ragazza sincera,  

del supermercato è  sorridente cassiera. 

 

Infiniti auguroni a tutti gli amici 

per giorni sereni, allegri e felici! 

 
 
 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 

Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 4 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale Pesca di 

beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora si raccolgono og-

getti e offerte che serviranno all’allestimento della pesca.   

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICARIATO DEL BIDENTE 

Meldola – Civitella di R. – Galeata – Santa Sofia 

 

 

GIOIOSO INCONTRO PER INIZIARE INSIEME IL 

NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Dove?  A CIVITELLA DI ROMAGNA 

 

Quando? DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.45: Arrivi e accoglienza nel piazzale Berlinguer 

 

Ore 15.00: Per i ragazzi e i giovani – GIOCHI e TORNEI presso il campo 

sportivo di via Campacci 

Per gli adulti – Incontro e confronto con Mons. Quinto Fabbri 

nella sala parrocchiale 

 

Ore 18.00:Tutti insieme – Celebrazione dei Vespri nella chiesa di San 

Michele 

 

VOGLIAMO ESSERE UNA CHIESA UNITA 

CAPACE DI TESTIMONIARE LA FEDE CON 

GESTI DI COMUNIONE E CONDIVISIONE 

 

 

Ti aspettiamo: Comunica     

l’adesione in parrocchia 
 

 

 


