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 IL COMUNE DI SANTA SOFIA HA 200 ANNI 
 

Quest’anno celebriamo due importanti e significativi anniversari: uno, a livello nazionale, i 150 

anni dell’unità d’Italia; l’altro, a livello locale, i 200 anni dalla nascita del Comune di Santa So-

fia. Le ricorrenze vengono celebrate con vari 

festeggiamenti e in diverse date. 

A Santa Sofia, lo scorso 10 aprile, è stato 

ricordato l’anniversario della nascita del 

Comune con la presentazione del libro 

“Santa Sofia 9 maggio 1811 – La nascita di 

un Comune”, scritto da Anna Magni: una 

ricostruzione degli avvenimenti che hanno 

portato alla nascita del nostro paese come 

Comune, con Decreto Imperiale 

Napoleonico.  

L’otto maggio, con la presenza delle autorità 

e di un discreto numero di cittadini, è stata 

posta una targa ricordo nella Mereria, prima 

residenza comunale, ed è stata data 

ufficialità per l’inizio dei lavori dell’ex 

Teatro Mentore. 

Nell’occasione della celebrazione dei 200 anni del Comune, il parroco, Don Giordano Milanesi, 

ha impartito la benedizione sugli abitanti e sul territorio del Comune con una preghiera vera-

mente bella e suggestiva, tratta dal Benedizionale, che, su richiesta di alcuni, volentieri ripor-

tiamo. 
 

“Signore , Padre Santo,  
guarda benigno la terra di Santa Sofia, 
tu conosci le vicende tristi e liete del nostro passato, 
le gioie e le angosce del momento presente,  
i progetti e le speranze per l’avvenire. 
Non ci venga mai a mancare il tuo aiuto, o Padre: 
proteggi le case, le famiglie, 
le scuole, le officine,  
i luoghi di ospitalità e di assistenza 
e ogni ambiente di vita e di lavoro. 
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Circonda del tuo amore i cittadini 
qui residenti o emigrati in altre regioni; 
fa’ che non si estingua nelle nuove generazioni 
la fede trasmessa dai padri; 
resti vivo e coerente 
il senso dell’onestà e della generosità,  
la concordia operosa, 
l’attenzione ai piccoli, agli anziani e ai sofferenti, 
l’apertura verso l’umanità 
che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera 
per un avvenire di giustizia e di pace. 
 

Intercedano per noi la Vergine Maria 
invocata sotto il titolo di Madonna del Rosario, 
Santa Lucia nostra patrona. 
Risplenda il tuo volto, o Padre, 
sulla comunità di fede e sulla società civile, 
e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo 
verso la patria futura.” 
 
 

UN EREMITA TRA NOI – Stefano Roani, 41 anni, proveniente da Sermide (Mantova), ha 

chiesto al nostro Vescovo di poter intraprendere presso la Canonica di Berleta la vita eremitica. 

Stefano ha presentato al Vescovo la sua regola di vita. Ha 

chiesto due anni di prova di una possibile e definitiva 

approvazione. Le comunità della nostra zona pastorale lo 

accolgono con gioia e lo incoraggiano in questa sua scelta di 

vita. 

Riguardo la vita eremitica, il Diritto Canonico, al canone 603, si 

esprime in questi termini:  
A – Oltre agli istituti di vita consacrata, la Chiesa riconosce  la 
vita eremitica o anacoretica con la quale i fedeli, in una più 
rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine 
e nella continua preghiera, dedicano la propria vita alla lode 
di Dio e alla salvezza del mondo. 
B – L’eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato a Dio 

nella vita consacrata se, con voto o con altro vincolo sacro, professa pubblicamente i tre 
consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano sua guida osserva la norma di vita che 
gli è propria. 
 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO- Il Volontariato 

Vincenziano cerca indumenti per bambine di 8 e 11 anni. 

Rivolgersi a Nada o a Monica. 

Servono, inoltre, un ovetto per auto, un lettino ed abiti per una 

neonata. Rivolgersi a Luisa. 
 



 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2011 – Comunichiamo le 

date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio 

alla Lastra e a Ridracoli per i ragazzi della Scuola Primaria e 

Secondaria. 

13 – 18 Giugno III, IV e V Scuola Primaria Poggio alla 

Lastra 

20 – 25 Giugno  I e II  Scuola Secondaria Poggio 

alla Lastra 

04 – 09 Luglio III Scuola Secondaria Ridracoli 
 

Si invitano genitori dei ragazzi che vogliono fare questa esperienza di vita insieme a ritirare, in 

canonica, i moduli di iscrizione. 

Si cercano volontari per i lavori in cucina. Chi intende offrire la propria disponibilità lo comu-

nichi in canonica o al diacono Paolo, per poter programmare eventuali turni. 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI - Sono già state 

stabilite le date per il corso di formazione a cui tutti gli aspiranti ani-

matori del Gruppo K per i Campi e i Centri Estivi è opportuno che 

partecipino. Il corso si terrà il 6, il 13 e il 20 maggio presso il seminario 

diocesano a Forlì. Per informazioni e iscrizioni obbligatorie rivolgersi in 

parrocchia. 

 

XXI° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – 

Domenica 15 maggio, presso la palestra comunale di Santa 

Sofia, il GKS organizza il quadrangolare femminile di pallavolo 

“Città di Santa Sofia”. Al torneo partecipano, oltre al GKS, 

squadre femminili che giocano in campo regionale. Alle ore 

10.00 avranno luogo gli incontri di qualificazione che vedranno 

sfidarsi il Fluidifikas e il GKS e poi la Climart Zeta Villanova 

Bologna e  il Seven Fighters. Dopo una breve pausa per il 

pranzo, potremo assistere alle finali previste per le ore 15.30 con 

premiazione finale. 
 

IL MESE DELLE FAMIGLIE – L’A.S.P. “San Vincenzo de’ Paoli” che gestisce i servizi per 

l’infanzia sul territorio, promuove un calendario di inziative dedicate ai 

bambini e alle loro famiglie per fare conoscere alla cittadinanza il nuovo 

servizio di Centro per le Famiglie. 

Giovedì 12 maggio, alle ore 17.30 incontro sul tema “La rabbia e la 

sorpresa”. 

Giovedì 26, invece, sempre alle ore 17.30, incontro sul tema “La felicità e 

la tristezza”. 

Nello stesso tempo, mentre i genitori partecipano all’incontro, i bambini 

possono impegnarsi nel laboratorio 

“Simone acchiappasuoni”. 
 

GITA – La Parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato 

Vincenziano organizzano una gita parrocchiale per domenica 19 

giugno presso il santuario di Montenero (Livorno) e nel 

pomeriggio visita a Lucca. Chi intende partecipare può iscriversi 

in parrocchia o rivolgersi a Lorenza (333 6170144). 



 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’AVIS di Santa Sofia organizzano, dal 20 al 26 agosto 

2011, una interessante gita in pullman a Berlino, con visite a 

Monaco, Norimberga e Ratisbona. 

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. 

 

 
 

BATTESIMO – Domenica 15 maggio, alle ore 16.00, presso la 

Parrocchia S.Maria del Voto dei Romiti, riceverà il sacramento del 

battesimo Lucia Gaddi, circondata dall’affetto dei genitori Emma e 

Bruno, della sorellina Sofia, di parenti ed amici.  

 

 
 

RINGRAZIAMENTI – 

Ringraziamo Gaspero e Angela Agnoletti per la 

generosa offerta inviata a sostegno del notiziario. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Elena e Daniela 

Agnoletti inviano una generosa offerta in memoria del caro 

nonno Otello, nell’anniversario della scomparsa. 

Denise Bardi e famiglia ricordano l’indimenticabile babbo 

Francesco nell’anniversario della sua scomparsa e ne 

onorano la memoria con una offerta. 

Giuliana Scaglia ricorda la cara amica Carla Milanesi, 

recentemente scomparsa, e invia una somma a favore dei 

bambini del Centro Khalil in Camerun. 

 

 

LA POSTA – Paolo Zazzeri saluta tutti gli amici da Toronto, mentre Bruno Lombardi, 

partecipando a Torino all’Adunata Nazionale Alpini, saluta tutti noi. 
 

 

 



 

 COMPLEANNI 
 
A tutti i nostri amici auguroni 
assai festanti e mattacchioni: 

SALVADORINI TOSCA con affetto ricordiamo 
con questa prima rima e un battimano; 
BACCINI VITTORIA, meravigliosa bambina, 
festeggiata da Ely e Lucio, spegne la prima candelina; 
PINI MARIKA, con affetto e compiacimento,  
alle sue due bimbe il cuor rende contento; 
ROMUALDI CATERINA, bella moretta,  
è brava, intelligente e quasi perfetta; 
FABBRI FRANCESCA, liceale intuitiva,  
nel GKS è pallavolista molto attiva;  
LOCATELLI LORENZO, tanto educato,  
è uno scolaro brillante e sì impegnato; 
BUSCHI SABRINA, simpatica marchigiana,  
con allegria festeggiam  ‘sta settimana; 
FIORINI ELIA, tredicenne diligente,  
è corretto in classe, con i prof e l’altra gente; 
LOCATELLI LUCIA ogni cosa sa ben fare, 
scrivere, far di conto e disegnare; 
GRIFONI ALEX, come ogni “grifoncino”, 
è simpatico, adorabile e assai carino; 
CANALI ALICE nella casa nuova sta serena, 
è allegra e di scherzare è sempre in vena; 
MARIANINI SIMONETTA crea belle acconciature,  
pettina le clienti con infinite premure; 
ZAZZERI PAOLO conosce ogni angolo del mondo 
lavorando  per Valli sempre in modo fecondo; 
a CASAMENTI RITA un grosso augurone, 
una gaia suonata ed un applausone; 
PORTOLANI SOFIA, ragazza esuberante,  
come mamma Rosy è sempre pimpante; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA all’Artistico si impegna, 
è brava e puntuale  in ogni consegna; 
CERENINI ZOE, in apparenza pacata, 
in realtà è scattante e sempre indaffarata; 
la nipote FRANCESCA che vede ogni settimana, 
è la cocca della nonna, in ogni cosa sovrana. 
A tutti gli amici auguri sonori … molto felici e di mille colori! 


