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GRAZIE! 
 

Abbiamo concluso l’anno scolastico e sono già iniziate le vacanze. Cogliamo 

l’occasione per dire il nostro grazie a tutti coloro che hanno seguito i nostri 

ragazzi durante quest’anno, in modo particolare agli insegnanti. Lo facciamo 

con questo breve racconto. 

“Un’insegnante chiese agli scolari della sua prima elementare di disegnare 

qualcosa per cui sentissero di dover ringraziare il Signore. Pensò quanto poco, 

in realtà, avessero questi bambini provenienti da quartieri poveri, di cui essere 

grati. L’insegnante fu colta di sorpresa 

dal disegno consegnato da Luca: una 

semplice mano, disegnata in maniera 

infantile. Ma la mano di chi? La classe 

rimase affascinata dall’immagine astratta.  

“Secondo me è la mano di Dio che ci 

porta da mangiare” disse un bambino.  

“Un contadino” disse un altro, “perché 

alleva i polli e fa le patatine fritte”.  

Mentre gli altri stavano realizzando il 

loro disegno, l’insegnante si chinò sul 

banco di Luca e domandò di chi fosse la 

mano.  

“E’ la tua mano, maestra” mormorò il bambino. Ella allora si ricordò che tutte 

le sere prendeva per mano Luca, che era il più piccolo, e lo accompagnava 

all’uscita. 

Lo faceva anche con altri bambini, ma per Luca voleva dire molto, perché era 

segno di grande affetto. 

L’insegnante si convinse sempre più del suo compito: impegnativo, ma 

meraviglioso.”  

    (anonimo)  
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ORA DI ADORAZIONE – Ricordiamo che Giovedì 1 luglio, primo giovedì del 

mese, alle ore 20,30, nella chiesa del SS. Crocifisso, ci sarà l’ora di Adorazione 

Eucaristica mensile. 

 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dei Ragazzi di 3° media – I nostri 

ragazzi di terza media, in questa settimana, stanno “facendo” l’esperienza del 

campo estivo, che quest’anno è 

stato organizzato presso la canonica 

di Ridracoli. 

La zona è per loro una novità; 

potranno quindi visitare e 

conoscere nuovi luoghi e 

interessanti itinerari per le 

passeggiate. Animatori e cuoche 

renderanno certamente confortevole 

il loro soggiorno a Ridracoli. Buon 

divertimento ragazzi!  

Passeggiata a Biserno al monumento ai caduti. 

 

CENTRO ESTIVO DIURNO A CAMPOSONALDO – Si sta svolgendo con 

successo il Centro Estivo Bibbidi, 

Bobbidi Bu organizzato dal 

Comune di Santa Sofia e gestito 

dal Gruppo K. I gioiosi ragazzi 

stanno facendo una bella 

esperienza di gruppo anche con 

uscite piacevoli al mare, a San 

Marino e all’Indiana Park di 

Fratta Terme. Complimenti agli 

animatori ed ai ragazzi. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Nolita Benvenuti, Renzo e Cosetta e a 

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

sostegno del Notiziario. 

 

CENTRO KHALIL – L’agriturismo “La Barroccia” invia una generosa offerta 

per i bambini camerunensi del Centro Khalil. Anche Anna Talenti e famiglia si 

adoperano per il centro Khalil con una significativa offerta in memoria di 

Luciana Foglietta. 
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IN MEMORIA – Siamo vicini ai figli Claudio, Paolo e Licia Magnani e al 

fratello Luciano Foglietta, addolorati per la scomparsa della cara Luciana. 

Partecipiamo al dolore dei figli Claudio e Ornella colpiti dalla perdita del babbo 

Agostino (Magron). 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – 
Venerdì scorso, invitate dalla presidente 

Provinciale Edda Dallacqua, abbiamo 

partecipato alla cerimonia di chiusura 

dell’Anno Vincenziano a Forlimpopoli. Al 

nostro arrivo, le consorelle, per noi amiche 

carissime, ci hanno accolto calorosamente 

insieme a padre Mario Di Carlo, missionario 

vincenziano che da tempo segue i nostri gruppi, giunto da Piacenza per 

celebrare la Santa messa e presiedere la riunione. 

Toccante è stato il momento in cui Edda, durante le preghiere, ha ricordato Isa 

Pretolani, la nostra cara amica che, in quel momento, stava subendo un delicato 

intervento chirurgico. Durante l’incontro sono stati ricordati i fondatori della 

nostra Associazione, San Vincenzo De’ Paoli e Santa Luisa de Marillac, due 

“giganti” della carità che ci hanno insegnato a tutelare la persona umana e i suoi 

inalienabili diritti, soprattutto a sostenere chi soffre e vive in povertà. 

San Vincenzo è stato l’uomo d’altri tempi ed è uomo d’oggi: ebbe la forza di 

dare e di darsi e, con la sua santità, continua ad essere modello per chiunque 

voglia lavorare per l’autentica liberazione dell’uomo. L’incontro è terminato 

con un piacevole momento conviviale. Grazie di cuore a Padre Mario, ad Edda 

e a tutte le vincenziane forlimpopolesi, per averci dato la possibilità di 

trascorrere un bel pomeriggio nel nome di San Vincenzo e Santa Luisa. La 

Presidente Schiumarini Claudetta 

 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 18 luglio, nella splendida 

cornice di Casanova dell’Alpe, si 

celebrerà l’annuale Festa della 

Madonna del Carmine con il seguente 

programma: 

ore 11, 30 Santa Messa 

ore 12,30 Pranzo alla sporta: come 

una volta, ciascuno porterà il proprio 

cestino col pranzo. Nel pomeriggio 

ritrovo con gli amici! 
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GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’AVIS di Santa Sofia organizzano, dal 20 

al 26 agosto 2010, una interessante gita in pullman in 

Olanda, con particolare riferimento ad Amsterdam, 

definita la Venezia del Nord per il suo sistema di 

canali. 

Questo l’itinerario: Friburgo, Bruxelles, Amsterdam, 

Rotterdam, Lussemburgo e Strasburgo. Invitiamo tutti 

coloro che sono interessati a partecipare, ad iscriversi 

al più presto, contattando Lorenza Tedaldi 

(3336170144 o 0543970159) o Giorgio Cangini 

(3483501326) per tutte le informazioni necessarie e la 

visione del programma. 

 

 

 

LA MEDAGLIA D’ARGENTO NELSON CENCI 

NEL GRUPPO ALPINI ALTOBIDENTE – 
Particolarmente apprezzata e significativa la richiesta 

di adesione al Gruppo Alpini Altobidente da parte di 

Nelson Cenci, tenente alpino, reduce di Russia, 

decorato con medaglia d’argento. La partecipazione 

al locale gruppo riveste un prestigioso motivo 

d’onore per il Gruppo, in quanto la sua vita è una 

importante e riconosciuta testimonianza del sacrificio 

e della solidarietà degli alpini e di tanti uomini al 

servizio della Patria. 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
Auguri risplendenti e animati  
a tutti gli amici festeggiati: 
AGNOLETTI ELENA, dolcissima mammina, 
la sia Vittoria colma d’affetto e d’ogni moina; 
MUGNAI ROBERTA prepara pranzetti e laute cene 
ai suoi “tre maschietti” che le vogliono un gran bene; 
un bacio e un augurio a PETRINI DANIELA 
al suono assordante della vuvuzela; 
SABATINI ANNA, studentessa motivata, 
all’università è brava e molto impegnata; 
suor SABINA FRANCHI  vogliam festeggiare 
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e nella preghiera ogni giorno ricordare; 
LOMBARDI LINDA con il suo Tomasiello 
colora ogni giorno, roseo e bello; 
ZADRA CRISTIANA coccola il suo piccolino, 
l’adorabile e meraviglioso Martino; 
a FIORINI SARA un messaggio augurale, 
per lei la festa della vita sia sempre speciale; 
BANDINI ANTONIO dai begli occhi marroni, 
suona e si diverte nella Fattoria Roveroni; 
GUELFI ALESSANDRO, ancora in Lombardia, 
aspettiamo gioiosamente a Santa Sofia; 
BOSCHERINI RICCARDO, babbo affettuoso, 
ricordiamo con un abbraccio caloroso; 
BRANDI GIULIA, ragazza assai carina, 
ora, in vacanza, si desta serena ogni mattina; 
STRADAIOLI SAMUELE, ventunenne serio ed equilibrato, 
è catechista e animatore molto preparato. 
A tutti gli amici, per noi importanti, 
auguroni esplosivi e spumeggianti! 


