
Anno XXX – n. 22 del 02.06.2010 

       Notiziario K 
             Settimanale - D.R. Don Giordano Milanesi – Aut. Curia V. di Forlì n. 94/142 

            del 09.01.1984. Red. Amm. Tip. Via Nefetti, 14  –  47018 Santa Sofia (FC) 

Tel./Fax  0543/970159 Sito internet: www.gruppok.org - E-mail: gruppok@libero.it  Spedizione in A.P.   - 

Art. 2 - comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Forlì - Agenzia di S.Sofia 
 

 

 

LA VITA E’ UN BENE DA SPENDERE PER GLI ALTRI 
 

Un giorno Giovanni Papini, scrittore fiorentino nato nel 1881 e morto nel 1956, 
accostò sulle rive dell’Arno un pescatore e gli chiese: “Perché peschi?” 
“Per prendere pesci!”, rispose.  
“E perché vuoi prendere pesci?”  
“Per mangiarli.”  
“E perché mangiarli?”  
“Per vivere.” 
“E perché vivi?” 
“Vivo per pescare!” 
Il suo senso della vita si era 
chiuso in un cerchio senza 
uscita: pescare per vivere e vi-
vere per pescare. Mangiare per 
vivere e vivere per mangiare! 
Continuando a porsi la do-
manda del perché della vita, Papini ritrovò la fede in Cristo. 
Non tutti gli uomini si pongono con serietà il problema della vita e ne cercano la 
soluzione. Molti si accontentano di lasciarsi vivere come trasportati da una 
corrente senza preoccuparsi della foce verso cui il fiume della vita si dirige 
fatalmente. Di qui la paura della morte e l’illusione che quel giorno non arrivi. 
Altri però se lo pongono questo problema della vita ma in modo opposto: un bene 
da godere per sé oppure un bene da spendere per gli altri. E’ questione di amore 
da una parte e di egoismo dall’altra. Tra i due modelli c’è un abisso: si tratta di 
mettere al centro del mondo se stessi oppure gli altri e quindi Dio (che è l’Altro.) 
Nel Vangelo (Mt. 10,39) è scritto: “Chi conserva solo per sé la propria vita, la per-
derà, mentre accettando il rischio che essa comporta, la espone per gli altri, anzi la 
perde, la troverà.” La spiegazione è che la vita non è nostra, è un dono di Dio. Con 
essa ci sono altri doni: la salute, i beni materiali, quelli spirituali, il tempo, gli 
amici, le bellezze della natura. 
La vita è un dono e per il suo grande valore può essere considerata, secondo la pa-
rabola evangelica (Mt. 15, 14 – 30) “talento”. 
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La parola “talento” è rimasta anche nel nostro linguaggio attuale e vuol dire che 
sei un valore, perché anticamente questo talento era la moneta più preziosa. Ora 
se la vita è un dono, non è mio, perché l’ho ricevuto da altri e quindi io stesso non 
sono mio, ma appartengo a coloro ai quali il Signore mi ha inviato in dono. Inoltre, 
l’uomo non è fatto per possedere, ma per essere posseduto da Colui che è gioia, un 
oceano senza sponde, un regno che ha per confine solo amore e luce senza fine. 
Perché il servo con un solo talento è stato condannato? Non perché abbia perduto 
qualche cos, ma perché non ha guadagnato nulla, perché la sua vita è stata impro-
duttiva, come se non fosse mai esistito, si è nascosto e non si è speso, perché non 
ha amato.                                             (dal bollettino parrocchiale “Tonezza”) 
 

CAMPI ESTIVI 2010 
 

Anche quest’anno stanno per 
partire i campi estivi 
organizzati dalla Parrocchia, 
con la collaborazione del 
Gruppo K.  
Molti ragazzi faranno la bella 
esperienza di vita comunitaria 
per il periodo di una settimana, 
accompagnati da un bel gruppo 
di giovani animatori. 
La direzione dei campi sarà 
affidata, nei vari turni, a 
Alessandra, Jonny e Mirko. 

Vari adulti, come volontari, daranno il loro contributo in cucina e nelle varie 
attività. 
Seguirà l’organizzazione dei campi l’inossidabile Liviano, mentre a Don Giacomo è 
affidata la guida spirituale. 
A tutti va la gratitudine dei ragazzi e della comunità. 
 
 

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 

 

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 organiz-

zato a Ridracoli nel periodo 

28 giugno  – 03 luglio  III Media 

 



 

 

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

lontariato Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Cam-

posonaldo, 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 Co-

mune di Santa Sofia, nelle giornate di martedì, dalle 9.00 alle 12.00,giovedì dalle 15.00 

alle 17.00, e sabato, dalle 9.00 alle 12.00.  

Referente: Fabbri Maddalena (0543 974535  3454546461). 

 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 giugno, alle ore 20.30, 

nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione 

Eucaristica: sarà un momento di preghiera anche come 

preparazione alla vicina festa eucaristica del Corpus Domini.  

 

 

CORPUS DOMINI – Domenica 6 giugno 

celebreremo la Festa del Corpus Domini. 

Dopo la celebrazione della S.Messa delle ore 

18.00 seguirà, verso le ore 18.45 circa, la 

solenne processione eucaristica percorrendo le 

tradizionali vie del paese.   

 

 

 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – 
Domenica 6 giugno, a Collina di Pondo, viene celebrata la 

tradizionale Festa della Madonna.  

Sabato 5 giugno, alle ore 20.45, partendo dalla località Monte, 

reciteremo il Santo Rosario, incamminandoci verso il 

Santuario dove, assieme al parroco Don Andrea, invocheremo 

la materna protezione della Madonna. 

Domenica 6 giugno, saranno celebrate Ss.Messe alle ore 7.00 

– 9.00 – 11.00 – 17.00. 

Alle ore 16.00, si svolgerà la tradizione processione. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Zaddetti, addolorata per la scomparsa del 

caro Asmato. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Federico e Noemi Fabbri e a quanti desi-

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

Ringraziamo, inoltre, le famiglie Marianini e Bresciani che, terminata la recita del Ro-

sario durante il mese di maggio, inviano una generosa offerta al Notiziario. 



 

 

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

tembre prossimi, sarà possibile effettuare un ciclo di cure termali presso gli stabili-

menti di Santa Agnese a Bagno di Romagna (al pomeriggio) e di Fratta Terme (al mat-

tino). 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 fornire tutte le informazioni necessarie. Per info 0543 

974552 – 0543 984326. 

 

CENTRO KHALIL – Luciano e Daniela Stradaioli inviano un’offerta al Centro Khalil 

in memoria di Zaddetti Asmato. 
 

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. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

Mille saluti con simpatia 
giungano a „sta bella compagnia: 
TONTI SIMONA è sì impegnata a studiare 
perché un bel voto all‟esame vuol meritare; 
BELLINI LUCA allegri tiene 
i compagni della “Fare del Bene”; 
MESCOLINI PATRIZIA, tranquilla e posata, 
con gli amici del Centro è molto affiatata; 
a MORELLI FRANCESCA dal sorriso gioioso 
facciamo un augurio grosso e radioso; 
PASCALE DANIELA ha occhi sì belli 
luminosi e splendenti come gioielli; 
CONFICCONI MARCO, allegro e compagnone, 
è ben disponibile in ogni occasione; 
CAVALLUCCI DOMENICO, di bella presenza,  
è riflessivo e dotato di calma e pazienza; 



 

PADOVANELLO NICOLA, grazioso rossino, 
ai nonni di Santa col cuore è vicino; 
CAVALLUCCI MARICA nei momenti di libertà 
fa sfoggio di tutta la sua creatività; 
LOCATELLI ANNA, bimba deliziosa,  
è vispa, educata più di ogni cosa. 
 A tutti gli amici con affetto 
un caldissimo augurone è diretto. 
 

 
FIORI D’ARANCIO – Sabato 12 giugno, alle ore 10.00 nella 

Chiesa di San Francesco d’Assisi a Vago di Lavagna (Vr), 

Nadia Padovanello e Andrea Marinello celebreranno il loro 

matrimonio. Ci uniamo alla gioia di amici e parenti, augurando 

a Nadia e Andrea un mondo di felicità!  
 


