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CARI PARROCCHIANI…. 
 

Pubblichiamo alcuni passi, tratti da una lettera degli amici del COP (Centro Orienta-
mento Pastorale) indirizzata alle comunità parrocchiali senza sacerdote residente, 
pubblicata su “Settimana”.  
 

“Carissimi,  
siete rimasti senza prete. 
Ve ne siete accorti subito, 
anche se da una vita non 
andavate in chiesa, perché 
in casa c’è sempre una 
nonna che, ogni mattina, 
lascia tutto e va a messa 
finché le gambe la reggono, 
oppure perché il paese è 
piccolo e si sa sempre tutto 
di tutti, anche se non vi 
interessa più di tanto. Il 
governo taglia di tutto: 
insegnanti, ufficio postale, servizi di trasporto… e la chiesa taglia sui preti. 
Cercheremo di sopravvivere; vorrà dire che, come dobbiamo andare in fondo valle 
al supermercato, andremo anche  a fare qualche festa in qualche chiesa.  
Alcuni di voi, però, hanno ancora un filino di fede, e sono dispiaciuti perché il 
prete era sempre una presenza che indicava la strada per incontrare Dio, che ogni 
giorno garantiva che l’amore di Dio è vero perché imbandiva il suo corpo e il suo 
sangue… 
Di una cosa, però, tutti voi dovete essere certi: Dio non vi abbandona mai, non si 
assenta dalle vostre vite. 
Anche quando c’era il prete, vi incontravate con lui per parlare dei vostri figli, di 
un po’ di catechismo, della prima comunione, di come fare la festa del santo pa-
trono…. 
Non vi serve un sosia del prete o un sacrista. Ora tocca a voi, papà e mamme, 
nonni e nonne, ragazzi e giovani, tenere viva la vostra chiesa, per tenere viva la 
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vostra fede. Non ci può più essere nessuna mamma o papà che non insegna ai suoi 
figli ad amare Dio e lodarlo con le preghiere, non ci deve essere più nessun malato 
che resta solo, senza il conforto della santa comunione. Sarà vostra cura tenere 
viva la preghiera per tutti, aprire la chiesetta per trovarvi a lodare il Signore, a in-
vocarlo su tutta la vostra piccola comunità… 
I vostri poveri, le vostre famiglie, devono poter contare ancora sulla vostra solida-
rietà, come facevate prima quando era il prete a chiedervelo. Avete risorse da 
vendere, perché siete battezzati, costituiti sacerdoti re e profeti…. 
Dovete fare rifornimento di conoscenze e competenze, aggregarvi e collegarvi con 
le altre parrocchie che hanno di più. Non potete adattarvi a fare senza Dio, fuori 
dal mondo, in un posto tranquillo…. 
Questa non è pace, ma solitudine e povertà. Dio, facendovi mancare il prete, vi ha 
voluto far capire che la fede è una cosa seria e che merita che voi ne diventiate i 
primi cercatori e i primi annunciatori a chi tra di voi la sta abbandonando.  
La chiesa c’è ancora, fate parte di una diocesi che ha un suo vescovo… 
Il vostro vescovo ha sicuramente trovato uomini e donne e preti che lì vicino 
hanno deciso di non farvi mancare il loro aiuto, soprattutto la presenza del sacra-
mento dell’eucarestia, ma la vostra comunità resterà viva solo se voi lo vorrete, se 
con tutti loro stabilirete piccoli o grandi progetti per mantenere viva la vostra 
fede. 
Andrà a finire che, proprio perché siete senza prete e lo apprezzate ora di più, Dio 
vi donerà la gioia di sentirvelo ancora più vicino. 
Vi siamo vicini e siamo sicuri che la vostra piccola comunità sarà in grado di inse-
gnare anche a noi come si vive oggi la fede e come si può amare e servire sempre 
nostro Signore”. 
 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Do-

menica 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! 

 

 

 

MERO E GIOVANNI – Salutiamo addolorati i nostri amici e compaesani Mero e Gio-

vanni. La montagna, che tanto amavano, li ha visti spesso insieme nella vita e, per un 

fatale destino, li ha voluti insieme anche nella morte. 

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari fortemente colpiti per la tra-

gica scomparsa dei loro cari. 

 



 

AUGURI AI NEODIPLOMATI – I nostri sentiti complimenti ai ragazzi di Santa Sofia 

che hanno appena superato l’esame di maturità, in particolare ci congratuliamo con gli 

studenti che hanno raggiunto il massimo punteggio: Giovannuzzi Filippo (Itis 100 e 

lode), Nobili Massimo (Itis 100), Grifoni Maurizio (Itis serale 110 e lode), Facciani 

Laura (ITC 100), Sensi Letizia (Liceo Scientifico 100) e Ravaioli Francesco (Liceo 

Scientifico 100). 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi amici che inviano generose offerte a 

sostegno del Notiziario. Grazie a Marsilia, Michele Margheritini e famiglia, Farida 

Talenti e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Norma e Maria Rosa Pagni, addolorate per la scom-

parsa del caro Franco. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rosa e figli ricordano il caro Enrico Di tante 

nell’anniversario della scomparsa ed inviano un’offerta in sua memoria. 

Monica, Filippo e Francesco Foietta partecipano al dolore di Arnaldo, Lucetta e Ro-

setta Piccolomini ed inviano un’offerta in memoria della cara Carmen. 

 

LA POSTA – Dalle montagne incantate di Livigno, dove stanno trascorrendo un peri-

odo di ferie al fresco, Augusta e Gianfranco Chiaretti inviano cari saluti a tutti. 

Con un bellissimo skyline del Monte Fuji giungono dal Giappone i saluti di Paolo Zaz-

zeri. 

Cecilia Locatelli saluta e ricorda tutti gli amici durante la sua visita a Parigi, “la città 

più romantica del mondo”. 

 

BOLLETTINO MEDICO – Auguriamo una rapida guarigione al nostro amico Filippo 

Foietta, vittima di un incidente stradale che gli ha procurato la rottura di un piede e 

contusioni varie. Ora dovrà stare un po’ a riposo, ma siamo certi di vederlo prestissimo 

più in forma di prima. 



 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
 
A tutti gli amici vogliam fare 
un augurone assai speciale: 
PALERMO CARMELA della bella Cosenza 
ricordiamo con tanta gioia e benevolenza; 
la figlia KATIA, bella e pimpante, 
lavora in Comune… ch’è brava è lampante! 
MONTI CRISTINA adora il fidanzato, 
con lui ogni dì è bello e incantato; 
 
a MONACHESI MICHELA, affidabile architetto, 
auguriamo buon compleanno con affetto; 
MASINI LEVIA, brava e appassionata casalinga, 
ama il suo Bruno che tanto la lusinga; 
DON DAVIDE BRIGHI, tipo esuberante, 
è un devoto “pretino” dal fare brillante; 
PASCALE RAFFAELE adora i bimbi e la sua sposa, 
è appagato nel cuore anche se poco riposa; 
il grazioso santasofiese PEPERONI MATTIA 
ricordiamo con letizia e simpatia;  
BARDI PAMELA delle Buscarelle 
annoveriamo fra le più dolci e belle; 
BEONI ILARIA ti fa liscia, riccia o mora, 
di ogni tonalità la tua testa colora; 
per FABBRI MARTA, impiegata in un ufficio,  
il rinnovo del contratto è di buon auspicio; 
LIGAS GIORGIA la scuola superiore ben affronterà 
se con determinazione e tanto impegno studierà; 
a SUOR MARIA BERNARDA, sorella di Michele, 
un augurone dolcissimo come il miele; 
ROMUALDI FRANCESCO è un bellissimo bambino, 
è molto sveglio e ha lo sguardo sbarazzino. 
 
Ai nostri cari amichetti 
scoppiettanti e augurali bacetti! 
 
 



 

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. Capitale del divertimento, famosa per suoi 

coffeeshop, Amsterdam è rinomata anche per le molteplici 

attività culturali, le architetture antiche e moderne e i suoi 

musei.  
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. 
 
 


