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IL CROCEFISSO E’ RISORTO 
 

E’ già stato affidato l’incarico all’artista Au-
gusto Neri di Meldola per realizzare, con 
sculture su legno, la sacra rappresentazione 
del Cristo Crocifisso e Risorto. 
Nella Chiesa Parrocchiale, già da alcuni mesi, 
ne è esposto il bozzetto. Molti ne hanno 
apprezzato l’idea e la realizzazione e per 
questo è stato chiesto all’artista di realizzare 
il suo progetto.  
Augusto Neri  ha già lavorato per diverse 
chiese, specie nella nostra vicina riviera 
adriatica. 
Una volta terminata, l’opera verrà collocata 
nell’abside della chiesa parrocchiale. 
Per tutti coloro che intendono dare il proprio 
contributo per sostenere la spese della 
realizzazione, sarà aperta una libera sotto-
scrizione. 
In un riservato registro parrocchia saranno 
segnati i nomi degli offerenti e le quote do-
nate, mentre, ogni mese, pubblicheremo la 
somma totale delle quote pervenute. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – La famiglia Marconi  Campacci ricorda con affetto il caro 

Giovanni e invia una generosa offerta in sua memoria. 

La famiglia Masini partecipa al dolore di Norma e Mariarosa e invia un’offerta in ricordo del 

caro Franco Pagni. 

Le famiglie Crociani, Tomasiello, Mancini e Rossi hanno inviato una generosa offerta in me-

moria di Franco Pagni e sono vicine a Norma e a Mariarosa in questo particolare momento. 

Perla Martini invia una offerta in memoria del caro Moreno Conficconi. 

Nicoletta, Davide, Nicolò e Corrado insieme alle famiglie Lorenzoni e Riccardi, ricordano con 

immutato affetto la nonna Gledes nell’anniversario della scomparsa e ne onorano la memoria 

con una generosa offerta. 
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SPINELLO – FESTA DELLA MADONNA – Domenica 1 agosto viene celebrata a Spinello la 

tradizionale Festa della Madonna con il seguente programma: 

Venerdì 30 e Sabato 31 - ore 20 -  S.Messa  - Confessioni prima e dopo la S.Messa; 

Domenica 1 agosto –  ore 11.00 –  S.Messa solenne 

   ore 16.00 –  S.Messa a cui seguirà la processione; 

   ore 14.30 –  Festa insieme con giochi vari. 

Allieterà la festa la Banda di Santa Sofia.   

  

CELLETTA CA’ DI BICO – Giovedì 5 agosto, 

alle ore 18.45, presso la celletta di Ca’ di Bico, 

in occasione della festa della Madonna della 

Neve, ci si ritroverà per la recita della preghiera 

mariana del Santo Rosario. Dopo la funzione 

mariana la famiglia Riccardi offrirà un piccolo 

rinfresco a tutti i presenti.  
L’ora di adorazione eucaristica di questo mese 

sarà sostituita da questo momento di preghiera 

mariana. 

(Foto dell’iniziativa del 2009) 
 

LA POSTA – Lorenza, in vacanza a Milano Marittima, saluta tutti gli amici con una bellissima 

immagine della Riviera Adriatica. 
 

FIORI D’ARANCIO – i nostri auguri per una lunga vita insieme coronata da tanta felicità e 

amore giungano a Linda Lombardi e Maurizio Tomasiello che, sabato scorso, hanno celebrato il 

sacramento del matrimonio, nella Chiesa del Crocifisso, a Santa Sofia. Auguri!!!! 
 

NOZZE D’ARGENTO – Festeggiamo felici il venticinquesimo anniversario di matrimonio di 

Marina Marianini e Paolo Milandri, augurando loro ancora tanti anni di vita insieme. 
 

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.  

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. 
 



 

CENTRO ESTIVO CAMPOSONALDO – E’ terminato con il turno della quinta settimana il 

Centro Estivo diurno di Camposonaldo, “Bibbidi, Bobbidi, Bù” organizzato dal Comune di 

Santa Sofia e gestito dall’associazione Gruppo K. L’affluenza è stata considerevole ed oltre 200 

bambini dai 5 ai 14 anni hanno potuto vivere un’entusiasmante esperienza nella bella realtà di 

Camposonaldo 

integrata con alcune 

uscite al mare,  ad 

Indiana Park e a San 

Marino. Nel ringra-

ziare tutti quelli che 

hanno contribuito 

all’impegnativa 

iniziativa, una 

menzione particolare 

va a Don Giordano 

che ha messo a 

disposizione i locali 

della Canonica di 

Camposonaldo, agli apprezzati addetti alla cucina che si sono suddivisi gli impegni delle 5 

settimane Vidmer, Maurizio e Paolo, ai responsabili dei turni Andrea, Claudia, Elita, Isabel e 

Maddalena e  a tutti i valenti animatori del Gruppo che hanno dedicato parte del proprio tempo 

libero al servizio dei più giovani: Giulia T., Giulia R., Elena, Ilaria, Carola, Giacomo, Lorenzo, 

Pio, Celeste, Lisa, Elisabetta, Sara e Simona.  

Un sentito ringraziamento anche alla Del Campo Bionature per aver offerto apprezzati prodotti 

alimentari, a Terzia per le entusiasmanti lezioni di ballo ai bambini, a Gionni e Gabriele per il 

servizio di trasporto e a Marzia per la collaborazione amministrativa. 

Venerdì scorso, ultimo giorno dell’ultimo turno, sono intervenuti quasi tutti i bambini che 

hanno frequentato il Centro e numerosi genitori e parenti che si sono cimentati in “roventi” gio-

chi ispirati a miniolimpiadi. Alla fine delle manifestazioni agonistiche festa con rinfresco finale, 

premiazioni, saluti e apprezzamenti per tutti. 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
In questo luglio un po’ scottante 
agli amici l’augurio più esaltante: 
PARIGI ILEANA, parrucchiera sì capace, 
ti acconcia bene e come più ti piace; 
MAMBELLI VITTORIA, aspirante ragioniera, 
è una ragazza graziosa, buona e sincera; 
CAMPORESI ALBERTO, universitario bravissimo,  
con mamma Guelfa è dolce  e affettuosissimo; 
MANCINI GIULIA, in Comune impiegata, 
del suo Luigi è cotta e innamorata; 
PANI ELISA in campagna dimora, 
alla Voltre al fresco si ristora; 
 



 

MONTINI VALERIO ha una grande passione, 
fare belle riprese in ogni occasione; 
BARCHI ANNA con i due bei nipotini 
ha più da fare che a scuola con i ragazzini; 
VALBONESI CATIA ha fatto un’esperienza esaltante, 
per motivi di studio nella bella Francia esaltante; 
a PASCALE ANTONIETTA di Punta Licosa 
facciamo auguri con ‘sta rima gioiosa; 
MENGOZZI ALESSANDRO, bel sampierano,  
è un buon ragazzo, molto alla mano; 
ROSSI CESARE, sereno e contento, 
è babbo affettuoso… un gran portento; 
CANGINI MARIO con la sprintosa mogliettina 
alla sera si rilassa facendo una giratina; 
CERIELLO RENZO, bimbo meraviglioso, 
con mamma Laura e Luigi gioca radioso; 
TASSINARI GIULIA, bella come una fata, 
dai genitori e dai nonni è amata e coccolata. 
 
A tutti un grandissimo bacione, 
unitamente a un caldo augurone!! 
 
 
FESTA DELLO SPORT – Sabato 31 luglio e Domenica 1 agosto, il GKS S.Sofia or-

ganizza la Festa dello Sport. Durante le serate sarà possibile cenare con le specialità ti-

piche del nostro paese: polenta, tortelli, fagioli in giubba lunga, trippa, pizza e la tradi-

zionale piadina fritta. Allieteranno la festa gli intrattenimenti musicali di Conchita, sa-

bato 31, e di Cristian, domenica 1 agosto. Nella pagina seguente potrete trovare il pro-

gramma dettagliato della manifestazione. Vi aspettiamo numerosi!!!! 
  



 

 
 


