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TESTIMONIANZA. 
Mi chiamo Alessandro John Prandi, ho diciotto anni e lunedì 16 aprile ho ricevuto, 
nella mia parrocchia, i sacramenti della iniziazione cristiana. 
Sono nato a Reggio Emilia, mio padre è reggiano e mia madre è di origine inglese, 
ma da quasi trent’anni vive in Italia. Al momento della mia nascita non ho ricevuto 
i sacramenti, poiché i miei genitori hanno ritenuto opportuno che fossi io a sce-
gliere il mio cammino spirituale, nel momento in cui ne avessi maturato il deside-
rio. 
Per quattordici anni sono stato educato nel rispetto della religione, senza però 
averne mai fatto parte veramente. 
Nell’estate del ’97, tramite amici comuni, fui avvicinato per la prima volta alla par-
rocchia Regina Pacis. In un primo tempo la interpretai esclusivamente come un ri-
trovo, un punto come altri dove passare il pomeriggio in compagnia; ma dopo 
qualche tempo, incuriosito dagli amici stessi, iniziai a partecipare agli incontri e ai 
momenti di preghiera. Anche se ignoravo i veri contenuti di tali occasioni, spinto 
soprattutto dal sostegno del curato della parrocchia, iniziai a sentirmi parte viva 
della Chiesa e mi accorsi che dalla mia vita chiedevo qualcosa di più. Per quattro 
anni ho vissuto a stretto contatto con questo ambiente, a cui sentivo sempre più di 
appartenere. Circondato dagli amici, ho fatto campeggi, ritiri spirituali,  sagre, ho 
organizzato campi estivi per bambini e da poco sono anche aiuto catechista. Qual-
cosa però mancava ancora. Tramite il grande dono degli amici, il Signore mi aveva 
conquistato e non attendevo altro che poter portare a compimento il mio cam-
mino verso Lui. Lunedì è finalmente accaduto. E’ stata una magnifica cerimonia, 
coronata per di più dalla presenza del nostro Vescovo, Adriano Caprioli. Gli amici, 
che mi hanno accompagnato nel cammino, hanno rinnovato la professione di fede 
davanti al Vescovo e alla comunità ecclesiale, proclamando la seguente preghiera: 
“Esultiamo pieni di gioia davanti al Padre, a Lui vogliamo cantare inni di lode con 
la nostra vita. Rendiamo grazie per il dono della fede che ci ha spianato il sentiero 
dell’amicizia e ci impegniamo, guidati dall’esempio di San Francesco D’Assisi, a 
coltivare i nostri talenti per vivere il Vangelo nel servizio ai piccoli e 
nell’educazione alla fede.” 
E’stata una grande festa, mi sono sentito accolto da tutta la comunità e ho vissuto 
momenti di vera gioia interiore, condivisa anche dalle persone che mi circonda-
vano.          (da AVVENIRE del 01.05.2001) 
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AMICIZIA e COMPAGNIA 

Un compagno quando viene da te si comporta come un ospite. 

 Un vero apre il tuo frigo e si serve. 

Un compagno non ti ha mai visto piangere. 

 Un vero amico ha le spalle bagnate delle tue lacrime. 

Un compagno non conosce i nomi dei tuoi genitori. 

 Un vero amico tiene i loro numeri di telefono nella sua agenda. 

Un compagno ti regala una bottiglia di vino per le tue feste. 

 Un vero amico viene presto per aiutarti a cucinare e rimanere fino a tardi per 

 sistemare tutto. 

Un compagno si arrabbia quando tu chiami dopo mezzanotte. 

 Un vero amico ti chiede perché hai aspettato molto prima di chiamarlo. 

Un compagno pensa che l’amicizia finisca quando capita un’incomprensione. 

 Un vero amico ti chiama dopo l’incomprensione. 

Un compagno aspetta che tu sia sempre disponibile per lui. 

 Un vero amico è sempre lì per te. 
 

FESTA DI S.ELLERO – Sabato 15 maggio, i cristiani dell’Alta Val Bidente celebrano la festa 

di S.Ellero. Nell’Abbazia di Galeata il Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, presiederà  

 alle ore 11.00 la celebrazione eucaristica 

 alle ore 16.30 la celebrazione eucaristica con rito della Cresima 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2010 – Comunichiamo le date per i prossimi campi estivi che 

si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e medie. 

 

07 – 12 giugno     III, IV e V Elementare 

14 – 19 giugno     I e II Media 

21 – 26 giugno     III Media 

 

Evidenziamo che quest’anno il primo turno partirà con i bambini delle elementari. 
 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”BIBBIDI BOBBIDI BU” – L’Associazione di Volontariato 

Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Camposonaldo, presso la 

locale struttura ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 e i 13 anni. Il Centro Estivo, 

dal lunedì al venerdì, sarà organizzato dal 21 giugno al 23 luglio 2010. 

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

Santa Sofia, nelle giornate di martedì, dalle 9.00 alle 12.00,giovedì dalle 15.00 alle 17.00, e sa-

bato, dalle 9.00 alle 12.00.  

Referente:  Fabbri Maddalena (0543 974535  3454546461). 
 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di maggio è mese mariano: ci si ritrova nelle chiese e nelle 

case per la recita del Rosario. 

 - Chiesa di Mortano     ore 17.00 

 - Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 

 - Chiesa di Isola e Chiesina del Borgo   ore 20.00 

 - Chiesa di Spinello     ore 20.00 



 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono volentieri spazio e 

accoglienza. 

 
CURE TERMALI 2010 – Si informano tutti gli interessati che dal 30 agosto al 14 settembre 

prossimi, sarà possibile effettuare un ciclo di cure termali presso gli stabilimenti di Santa 

Agnese a Bagno di Romagna (al pomeriggio) e di Fratta Terme (al mattino). Coloro che sono 

interessati possono comunicare la propria adesione entro e non oltre il 30 maggio 2010, 

all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Galeata, Santa Sofia e Civitella che provvederà a for-

nire tutte le informazioni necessarie.  

Per info 0543 974552 – 0543 984326 

 
XX QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – Domenica 16 maggio, presso la 

palestra comunale di Santa Sofia, il GKS organizza il quadrangolare 

femminile di pallavolo “Città di Santa Sofia”. Al torneo partecipano, 

oltre al GKS, squadre femminili che giocano in campo regionale. 

Alle ore 10.00 avranno luogo gli incontri di qualificazione che ve-

dranno sfidarsi il Seven Fighter Forlimpopoli e il GKS e poi la Cli-

mart Zeta Villanova Bologna e  il USD S.Marco Cesena. Dopo una 

breve pausa per il pranzo, potremo assistere alle finali previste per le 

ore 15.30 con premiazione finale. 

 
NOTIZE DA DON GIOVANNI – Dal Belgio Don Giovanni ci scrive per rinnovare la sua gioia 

nel ricevere il Notiziario, insieme ai suoi complimenti per l’impegno settimanale della sua pub-

blicazione. Salutiamo Don Giovanni con tanto affetto, inviando i nostri auguri per una pronta 

guarigione, poiché abbiamo saputo che, nel frattempo, è stato ricoverato in ospedale per accer-

tamenti. Auguri Don!!!! 

 
IN MEMORIA… - Partecipiamo al dolore di Ivo e Vittorio e delle famiglie Zazzeri, per la per-

dita della cara mamma Riviera. 

Siam vicini a Dina e Antonella Valentini, addolorate per la perdita del caro babbo Guido. 

Allo stesso modo, siamo vicini a Marisa, Franco e mamma, colpiti dalla scomparsa del babbo 

Nicola Castellucci. 

 
LA POSTA – Caldi saluti giungono dal Lago d’Iseo, una delle tappe della prima vacanza estiva 

degli amici Susy e Riccardo. 

Da Santiago di Compostela giungono i saluti e un pensiero da Liviano, Fleana, Luciano, Nilla, 

Giovanna, Nalda, Germana, Rodolfo, Teresa, Dette, Flavio e Giacomo. 

 
L’ANGOLO DELLA SALUTE – Facciamo i nostri migliori auguri per una rapida e pronta gua-

rigione a Samuele Stefanelli e a Vera Valli, certi di vederli presto più in forma di prima. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Zoe e Francesca, a Boris e Sandrina Mosconi, a Simo-

netta Marianini, a Piero e Carla Monti, a Atala Berti, alla famiglia Ceccarelli,a Sassi Luisella, a 

Anna Pungelli, a Laura Massi, a Ederta Amadori e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…-  Rina e Gianni ricordano il caro Francesco Bardi 

nell’anniversario della scomparsa. 

 



 

Franca e Delvis Lorenzoni, Luciano e Rosy Carcupino, Dina e Walter Valbonesi partecipano al 

dolore della famiglia Zazzeri per la scomparsa della cara mamma Riviera. 

Lella Mugnai ricorda l’amica Noemi Collinelli. 

Dina  e Walter Valbonesi partecipano al dolore della famiglia Valentini e ricordano il caro 

Guido. 

BUON COMPLEANNO! 
Agli amici vicini e lontani 
un applausone con battimani: 
BUSCHI SABRINA, marchigiana sportiva, 
ricordiamo carina, briosa e attiva; 
FIORINI ELIA, dodicenne assai posato,  
si è ben ambientato a Forlì e a scuola ha il primato; 
 GRIFONI ALEX, amico simpaticone,  
per la sua metà ha una gran venerazione; 
LOCATELLI LUCIA è una bella sampieranina, 
la più piccola di casa, una vera principessina; 
CANALI ALICE ha aspettato il momento propizio 
per celebrare gioiosamente il suo sposalizio; 
MARIANINI SIMONETTA trascorre giornate sì belle 
non solo a far ricci, ma con le sue gemelle; 
ZAZZERI PAOLO da ogni metropoli e cittadina 
ci ricorda sempre con una bella cartolina; 
PORTOLANI SOFIA a Bologna sta studiando 
e il movimento ciellino va frequentando; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA  farà la sua prima esperienza 
a Poggio alla Lastra con entusiasmo e pazienza; 
CERENINI ZOE con simpatia ricordiamo 
e allegri mille auguri le facciamo;  
la nipote FRANCESCA sempre più bella diventa,  
la nonna ne va fiera ed è sì contenta; 
GALLO GESSICA, licosana meravigliosa,  
è una ragazza solare, di cuore e briosa; 
CASAMENTI RITA alla Del campo lavora, 
ma  di fare sfilate lei sogna ancora; 
a BELLINI EDO, amico lieto e rilassato,  
un applauso e un augurone computerizzato; 
PIZZUTO MARCO quest’anno con tranquillità 
l’esame di maturità brillantemente supererà; 
PARIGI MERY è molto orgogliosa 
dei suoi bei nipoti, più d’ogni cosa. 
A questo gruppo molto gioviale 
inviamo un augurone colossale! 

 
GITA – La Parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato Vincenziano organizzano per 

sabato 12 giugno una bella gita a Bergamo e Sotto Il Monte (paese natale di Papa Gio-

vanni XXIII). Chi intende partecipare può iscriversi in parrocchia o rivolgersi a Lo-

renza (333 6170144). 


