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PENTECOSTE. 
 

Domenica 23 maggio celebriamo la solennità di Pentecoste. E’ la festa dello Spirito 
santo che Gesù stesso ha inviato per dare inizio alla vita della sua Chiesa. 
La Bibbia non definisce lo Spirito Santo. Propone immagini che fanno intuire chi è, 
e quali sono gli effetti della sua presenza. Il racconto della Pentecoste lo presenta 
come vento – così aveva già fatto Gesù a Nicodemo 
– e fuoco. Nel battesimo al Giordano, lo Spirito 
Santo era sceso in “apparenza corporea, come di 
colomba”. 
Il vento. E’ imprevedibile, “soffia dove vuole, ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene e dove va”. 
Rinnova l’aria e la purifica. Senza di esso il cielo 
diventerebbe uno stagno irrespirabile, e il mare 
una tomba. Trasporta i semi, fecondando la terra e 
ricoprendola di prati. Però rovescia e abbatte tutto 
ciò che è posticcio e provvisorio. E’ forte. 
Catturato, diventa energia.  
Il fuoco. E’ luce: serenità, coraggio e bellezza. Il 
buio è ansia, insicurezza e angoscia, e rende tutto 
disperatamente piatto e uguale, senza meraviglia e 
stupore. 
E’ calore. senza di esso la terra diventerebbe un congelatore di corpi e sentimenti. 
Purifica acqua, cibi e metalli dai virus, dalle scorie, dalle impurità. Nel contempo 
fonde insieme materiali diversi, rendendoli un’unica realtà, come fa l’amore con le 
persone. 
Il fuoco è forte e rende forti. E’ energia. 
La colomba. E’ bella, tenera, innocua, mite. Non la puoi temere, ma solo accogliere, 
ammirare e accarezzare. Quando lo spirito scende su Gesù come colomba, una 
voce dal cielo commenta: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compia-
ciuto”. 
Sulla prima Chiesa la presenza dello Spirito vento, fuoco, colomba era evidente. 
L’imprevedibilità, la libertà, il coraggio, la bellezza e la novità del messaggio e 
della testimonianza, la capacità di purificare la legge di Mosè da tutte le sovra-
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strutture posticce, la forza di rendere “un cuore solo e un’anima sola” genti di cul-
tura, razza, fedi diverse, colpivano, scuotevano, meravigliavano, costringevano a 
prendere posizione: o la simpatia o l’odio. (T.Lasconi) 
 

FESTA DI SANTA RITA – Sabato 22 maggio viene celebrata la Festa di S.Rita. Nella 

Chiesa del Crocifisso saranno celebrate Ss.Messe alle ore 11 e alle ore 18. Nel ricordo 

della Santa saranno benedette e distribuite le rose. Un ricordo particolare a Ida che per 

tanti anni ha gestito l’organizzazione di questa festa. 

 
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – Domenica 23 maggio, alle ore 16.00, nella 

sala parrocchiale di Santa Sofia è convocato il Consiglio di Unità Pastorale delle par-

rocchie di S.Sofia, Spinello, Isola e Poggio alla Lastra. 

 

IL NOSTRO ADDIO A DON CARLO ZACCARO – Don 

Carlo Zaccaro, sacerdote dell’Opera della Divina Provvidenza 

“Madonnina del Grappa” ha fatto il suo ritorno alla casa del 

Padre, dove è stato accolto dai suoi maestri e amici, Don 

Giulio Facibeni e Giorgio La Pira. 

Anche la nostra zona ha visto Don Zaccaro intrepido e solerte 

animatore presso Villa Torricella di Galeata. 

Lo salutiamo e lo ringraziamo con le stesse parole dei suoi 

ragazzi: “Fulgido esempio di fede e carità cristiana, testimone 

vivente della Divina provvidenza, sulla scia del suo fondatore 

Don Giulio Facibeni. Fu maestro illuminato e ascoltato. 

Profuse il suo impegno coerente e costante nell’Opera della 

Divina Provvidenza “Madonnina del Grappa”, ultimamente in 

Albania, fino al termine dei suoi giorni”. 
 

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). 



 

 

INCONTRO BIBLICO – Prosegue giovedì 20 aprile, presso la sala parrocchiale, alle 

ore 20.30, l’incontro di approfondimento sul Vangelo.     
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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. 

 

L’INCANTO NEL SACRO – Fino al 13 giugno, a Civitella di Romagna, presso il Santuario 

della Beata Vergine della Suasia, sarà possibile visitare la mostra “L’incanto nel sacro”, pittura 

popolare di Don Carmine Cangini. La mostra sarà visitabile il sabato (dalle 16.00 alle 19.00) e 

la domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19). Negli altri giorni si può prenotare la visita 

chiamando il numero 3356300679. 

 
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 

 

QUADRANGOLARE REGIONALE DI PALLAVOLO FEMMINILE – Numeroso pubblico 

ha assistito alla XX edizione del Torneo 

che si è svolto domenica scorsa nel 

palazzetto a S.Sofia. In una combattuta 

finale hanno prevalso le ragazze della 

Climart Zeta Villanova Vip sulla nostra 

squadra di vertice. L’allenatore Danilo si 

è comunque dichiarato soddisfatto del ri-

sultato, anche per il premio alla miglior 

giocatrice dato alla nostra Fabbri Elisa. 

Terza è arrivata il San Marco Cesena e 

quarta il Seven Fighters di Forlimpopoli. 

A fine manifestazione, tra gli applausi, si 

sono svolte le premiazioni effettuate dal 

Presidente del GKS, Roberto Fabbri, e 

dal responsabile provinciale CSI, Stefano Gurioli. Appuntamento a tutti per il prossimo anno. 

 

L’ANGOLINO DELLA SALUTE – Mille auguri per una rapida e pronta guarigione giungano 

alla nostra amica Erika Collinelli, certi di vederla presto in formissima! 

 



 

FIOCCO ROSA – Ci rallegriamo con Elena Agnoletti e Lucio Baccini che attorniati da nonni e 

parenti, hanno accolto con tanta felicità e gioia la piccola Vittoria. Auguri Vittoria e benvenuta 

fra noi! 

 

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Patrizia Zamboni, Marzia Rossi, Valentina Amadori, Maria 

Riccardi, Ileana Santolini, Alice Balzani e Africa Barducci per le generose offerte inviate a so-

stegno del Notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Olivetti Leila e famiglia, Perla Martini, Monica Bombardi e 

la famiglia Masini partecipano al dolore di Vittorio e Ivo Zazzeri e onorano la memoria della 

mamma Riviera con generose offerte. 

Alice Balzani e famiglia, ricordano Bardi Franco e Luigi e inviano una generosa offerta. 
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LA POSTA – Susy e Riccardo, sempre in giro per l’Italia, inviano i loro saluto da Roma, dove 

si sono concessi una passeggiata a Piazza di Spagna sotto uno splendido sole. 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
Vedendo alternarsi pioggia e sole 
facciamo a tutti un augurio di grossa mole: 
MAGNANI MARIO con affetto ricordiamo 
e con musica allegra lo festeggiamo; 
LELLI LUCIA, alunna modello bravissima, 
dai nonni e dai prof è davvero lodatissima; 
VENTURUCCI MARISA, mammina adorabile, 
è tanto carina, cordiale ed affabile; 
OLIVETTI CATERINA per la danza ha il “pallino”, 
è graziosa, educata e a scuola è un campioncino; 
PASCALE CHIARA nella bella Licosa 
vive tranquilla, beata e paciosa; 
FANTINI DANIELE, al Centro va contento,  
dalle educatrici è coccolato in ogni momento; 
CAMBRELLI TOMMASO all’Accademia Militare 
tutti pronti sull’attenti vogliamo festeggiare; 
MENGOZZI MATTEO, ingegnere valente,  
è un ragazzo speciale, anche umanamente; 
BRUSCHI SYRIA, corniolese bella biondina,  
delle nonne Adry e Rina è la coccolina; 
MARIANINI SABINA a scuola si distingue per la serietà 
e in ogni situazione emerge la sua maturità; 
NANNI CHIARA, a Ragioneria sì brillante, 
ha un’intelligenza spiccata e l’impegno costante; 
BEONI MARCO ama gli animali e la natura, 
fa il veterinario con passione e bravura; 
ANAGNI TOMMASO ha la musica nel cuore,  
ma chi ora lo riempie è Ettore, il suo amore; 
dulcis in fundo, vogliam ricordare 
chi 103 anni ha visto passare, 



 

BUFFADINI LINDA, grintosa nonnina,  
è tanto devota alla Madonna della Collina. 
Auguri, auguroni, augurissimi 
agli amici affezionati e carissimi!!!!! 
 
 

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). Sono ancora disponibili alcuni posti. 
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