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MARIA E’ SEMPRE PRESENTE. 
Fra un po’chiuderemo il mese di maggio con la preghiera del Rosario recitato in 
varie zone della parrocchia: un cammino fatto insieme a Maria. Ed è proprio in 
questo mese che abbiamo celebrato la festa della Pentecoste, la festa della Chiesa 
nascente. Non vogliamo trascurare quest’occasione per dire ”grazie”. Lei ci ha 
seguito durante questo mese, lei non ci ha abbandonati dopo l’Ascensione del suo 
Figlio, Lei non ci ha mai fatto sentire orfani.  
Una sua caratteristica è di stare dinamicamente, efficacemente, ma discretamente 
presente. Un silenzio che ci parla, un silenzio che agisce in tutte le azioni; perché, 
come lo Spirito Santo, suo sposo, lei è una forza, 
anzi , loro due agiscono in una perfetta simbiosi 
e armonia. Lei presta il suo corpo allo Sposo per 
dare alla luce Cristo; con la sua presenza al 
cenacolo, lei catalizza l’azione dello Sposo.  
Maria è intimamente legata e unita all’opera 
dello Spirito. La sua presenza al cenacolo non è 
un caso e neppure un caso anomalo. Dio ormai 
aveva deciso di integrarla nelle grandi opere 
della Salvezza. Se per la creazione del mondo 
non si parla della presenza dell’uomo, della sua 
collaborazione, per l’incarnazione e la 
redenzione, diventa impossibile e impensabile 
non vedere Maria, non sentire la sua presenza e 
il suo intervento. Se Maria si dichiara serva del 
Signore, Dio fa altrettanto nei suoi confronti. 
Dio è quasi servo obbediente alle richieste di 
Maria per noi, figli di Eva. Così Maria è 
diventata per noi mediatrice, avvocata nostra; è una forza sicura, una fortezza e 
un rifugio in ogni momento per chi si confida in Lei.  
Siccome l’azione della Chiesa è la terza dimensione missionaria della Trinità, non 
si poteva pensarci senza di Lei. Con lo Spirito Santo, Maria partorisce la Chiesa e 
ne diventa Madre. La Chiesa è l’opera congiunta dello Spirito e di Maria. In questo 
senso, non si può immaginare la comunità cristiana senza Maria.  Diremo che non 
si può essere cristiano senza essere figlio di Maria. Allora il cosiddetto “Ad Jesum 
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per Mariam”, prende tutto il suo significato, e tutto il suo senso: Maria partorisce 
Gesù per noi, partorisce il mondo a Gesù e partorisce la Chiesa per l’Umanità.  
Riportiamo per finire alcuni passaggi della celebre orazione di Santa Caterina da 
Siena alla Vergine Annunziata scritta il 25 marzo 1379. “Maria, Maria, tempio 
della Trinità! Maria che porti il fuoco della carità! Maria che porgi la 
misericordia, Maria che hai fatto germogliare il frutto, Maria che hai 
ricomprato l’umana generazione, poiché hai portato in te il Verbo per mezzo 
del quale è stato ricomprato il mondo: Cristo lo ha ricomprato con la sua 
passione e tu con il dolore del corpo e della mente. Maria mare pacifico, Maria 
donatrice di pace, Maria terra fruttifera. Tu, Maria, sei quella nuova pianta 
dal quale abbiamo ricevuto il fiore profumato del Verbo unigenito Figlio di 
Dio, perché in te, terra fruttifera, questo Verbo fu seminato. Tu sei la terra e la 
pianta. Maria carro di fuoco, tu hai portato il fuoco nascosto e velato sotto la 
cenere della tua umanità ... Maria, sii tu benedetta fra tutte le donne, per i 
secoli dei secoli, perché oggi ci hai dato la tua farina”.  
        Don Giacomo. 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2010 – Queste 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 
 

Comunichiamo a tutti i ragazzi e alle loro famiglie che, per il protrarsi degli esami di 

licenza di scuola media, il campeggio per i ragazzi di terza media sarà organizzato a 

Ridracoli nel periodo       

28 giugno  – 03 luglio  III Media 
Essendo i posti limitati le adesioni verranno accolte in base all’ordine di presentazione. 

 

 

INCONTRO ANIMATORI – Venerdì 28 maggio, alle ore 20.30, in canonica, si terrà l’incontro 

con i giovani e gli animatori dei campi estivi. 
 

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 E ORA D’ADORAZIONE– Prosegue giovedì 27 maggio, 

presso la sala parrocchiale, alle ore 20.30, l’incontro di approfondimento sul Vangelo. 

La riflessione sarà sul figlio prodigo. Giovedì 3 giugno al Crocifisso alle 20.30 ora 

d’adorazione.     



 

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. 
 

LA POSTA – “Il Signore, molto generoso con le figlie, continua con le nipoti e mi tocca fare la 

nonna romana!”. Con queste parole Tatiana Talenti ricorda Don Giordano, Don Giacomo e gli 

amici del gruppo biblico. 

Da Vancouver, in Canada, il nostro amico giramondo, Paolo Zazzeri, ci invia i suoi saluti. 

Maria Grazia e Oscar Selleri ci ricordano nella preghiera durante il loro pellegrinaggio ad Ars, 

dove hanno reso visita a “le Saint Curé d’Ars”. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Zanaide Rinaldini, a Carla Portolani e a 

quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del 

notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Syria e Melissa ricordano con affetto lo zio Denis 

Fabbri e inviano una generosa offerta. 
 

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. 
 

L’ANGOLO DELLA SALUTE – Auguriamo un rapido rientro a Santa Sofia al nostro 

amico Carlo Cocchi, momentaneamente in clinica  a Bologna per una serie di esami di 

accertamento. 

Don Giovanni Panarotto ha brillantemente superato l’intervento chirurgico al quale si è 

sottoposto e lo vedremo presto più in forma di prima. 

Un augurio di cuore anche all’amica Roberta Mugnai che si è sottoposta ad un piccolo 

intervento di chirurgia. Auguri! 
 

AMICI DI PADRE PACO: “A PROPOSITO DI…. TORTE” – Tramite il Notiziario 

desideriamo “ringraziare le meravigliose amiche che hanno realizzato le speciali torte 

del mercatino, i gruppi di volontariato che ci hanno dato una mano con entusiasmo e 

allegria e Don Massimo che ci ha consigliato  

Dobbiamo costatare una volta di più come un piccolo sacrificio individuale riesca a 

dare così tanto frutto, ma pure come sia bello lavorare insieme e collaborare per un 

gesto di carità che va a beneficio di tutti. 

Il ricavato del mercatino è stato di € 1500, che sono stati spediti a Padre Paco assieme 

alla raccolta delle offerte della Quaresima per la Mensa di Yura. 

I 70 ragazzi che frequentano il convitto avranno anche per il prossimo anno la 

possibilità di essere ben alimentati e di studiare in un ambiente sano e decoroso per 

migliorare le loro condizioni di vita e sperare in un futuro migliore. 

A tutti un GRAZIE e l’affettuosa riconoscenza di Padre Paco e dei suoi campesinos.” 



 

 

NOTIZIE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA SOFIA – Ben riuscito lo 

spettacolo musicale “Juke-box” che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria, 

che si sono esibite in Piazza 

Mortani questa settimana con 

l’aiuto dei loro valenti insegnanti. 

Anche gli alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado si 

sono brillantemente cimentati in 

uno spettacolo molto 

impegnativo, il musical “Mamma 

Mia” degli Abba. Un grazie di 

cuore alla prof di musica Bellini 

Eriana che, con tanto entusiasmo, 

ha seguito e preparato i ragazzi. 

Un ringraziamento particolare agli 

studenti per l’impegno dimostrato 

e… per la formidabile bravura! 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
Sentendo il profumo della tardiva primavera 
ai festeggiati auguroni di gioia sincera: 
FERESI RICCARDO, amicone simpatico,  
è un bravissimo ed esperto informatico; 
DRESHAJ CARLO, grazioso biondino,  
è tanto somigliante a Turi, il paparino; 
BALZANI LICIA, dal volto gioioso,  
a “Il Cammino” ogni cuor rende radioso; 
MORELLI MICAELA le sue giornate colora 
con il lavoro e il suo Sandro che adora; 
CONFICONI PATRIZIA, sempre di bell’aspetto, 
festeggiamo con calore e tanto affetto; 
BRANDI MATTEO, dal fisico asciutto e allampanato, 
è un giovane bello, sempre tutto abbronzato; 
CICOGNANI ALICE ha i suoi “piccoli” nel cuore,  
alla Scuola dell’Infanzia lavora con amore; 
MACALUSO FRANCA, mamma da lodare, 
per la pazienza che ha…. sarà da beatificare; 
RANIERI MARTA soffre un po’ di nostalgia 
da quando Nadia a Nizza è “volata” via; 
GIOVANNETTI LUCIA vogliam festeggiare 
e una melodia allegra in coro cantare; 
AGODI MATILDE, molto sveglia e intuitiva, 
anche nel gioco della pallavolo è sì attiva. 
Mille applausi calorosi 
agli amici gai e festosi!!!! 



 

 

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 Lorenza (333 6170144). Sono 

ancora disponibili alcuni posti. 
 


