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IL SAPORE DELL’AMORE 
 

Il Papa Giovanni Paolo I, ricordato per il suo sorriso e la sua semplicità, un giorno raccontò 

questa storiella: 

 “C’era una volta, un viandante, distinto ed elegante, che si fermò in una casa semplice di un 

villaggio sperduto. Aveva fame, ma si vergognava a chiederlo. Si presentò allora ad una donna 

incontrata sull’uscio di casa, chiedendole un semplice favore: “Vedete questo sasso? Se mi 

preparerete una pentola di acqua bollente, vi farò vedere 

come esso sia capace di creare un’ottima minestra, per 

sfamare tanta gente”.  

La donna credette al pellegrino e preparò la pentola sul 

fuoco. Con fare solenne, l’ospite depose il suo sasso, ben 

pulito, nella grande pentola. Mentre l’acqua bolliva, la 

donna corse a chiamare i vicini di casa, che osservavano 

stupiti quell’uomo dai modi solenni, mentre assaggiava 

l’acqua: “Ci vorrebbe un po’ d’olio…. e un po’ di 

pomodoro… una cipolla…” aggiunse. 

E quella buona gente andava avanti e indietro per 

procurare tutto quanto egli chiedeva. “Ci manca un po’ di 

carne… della verdura…. un dado…”. E la pentola si 

faceva sempre più ricca. Ogni sua richiesta veniva esaudita. La gente divenne sempre più 

numerosa, allegra e gioiosa. “Ci manca un po’ di sale e la minestra è pronta, buonissima…!", 

concluse con sussiego il viandante. 

Scodellarono, preparando in fretta, ma con molto entusiasmo la tavola in quella cucina che si 

fece piccola piccola per tanta gente. E la minestra fu realmente buona, dal sapore della gioia 

creata ma da una comunità che aveva saputo mettersi finalmente insieme, donando ciascuno un 

suo piccolo dono. Era il sapore dell’amore”   

 (G.C.M. Bregantini) 

 

FESTA DI SANTA RITA – La festa liturgica di 

S.Rita sarà celebrata lunedì 23 maggio, nella 

Chiesa del Crocifisso.  

Saranno celebrate S.Messe alle ore 11 e alle ore 

18: come venerazione alla Santa e secondo la 

tradizione, saranno benedette le rose. 

Pochi sono i santi “popolari” come Rita da 

Cascia. Nata e vissuta tra quattro case sperdute 

fra i verdi monti dell’Umbria (1381 – 1457), fu 
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subito sentita e venerata come santa della gente. 

Aveva saputo essere fedele a Cristo nel quotidiano e in tutte le stagioni della vita: ragazza, 

fidanzata, sposa, madre, vedova. 

Rita è invocata in tutto il mondo e venerata con il simbolo della rosa, il fiore che volle avere tra 

le mani prima di morire. 

Il fiore davanti al quale non c’è chi non provi stupore e ammirazione 

 

 

PRIMA COMUNIONE – Domenica 29 maggio, i nostri bambini 

di IV elementare celebrando la Prima Comunione faranno il loro 

primo incontro con Gesù, presente nel Sacramento 

dell’Eucarestia. 

Il Beato Giovanni Paolo II, parlando ai bambini di Prima 

Comunione, così si espresse:  

“Cari amici, incontro indimenticabile con Gesù è senz’altro la 
Prima Comunione, giorno da ricordare come uno dei più belli 
della vita. 
L’Eucarestia, istituita da Cristo, la vigilia della sua passione, 
durante l’ultima cena, è un sacramento della nuova alleanza, 
anzi, il più grande dei sacramenti. 
In esso il Signore si fa cibo delle anime sotto le specie del pane e 
del vino. 
I bambini lo ricevono solennemente una prima volta  - nella 
Prima Comunione, appunto –  e sono invitati a riceverlo in 
seguito il più spesso possibile per rimanere in intima amicizia con 
Gesù.”. 

Nell’ultima settimana di maggio i bambini della Prima 

Comunione si incontreranno in canonica alle ore 17 di lunedì 

23, mercoledì 25 e venerdì 27 per ultimare la preparazione al 

Sacramento. 

 

 

COMMEMORAZIONE DI DON CARLO ZACCARO – 
Domenica 15 maggio, festa di S.Ellero e 1° anniversario 

della morte di Don Carlo Zaccaro. il paese di Galeata ha 

commemorato la figura di questo sacerdote, instancabile 

animatore dell’Opera Madonnina del Grappa. In segno di 

riconoscenza è stata intitolata a suo nome anche una via 

cittadina. 

 
 

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. 

 

SCUOLA DELL’INFANZA DI SANTA SOFIA – Venerdì 20 

maggio, alle ore 14.30, presso la palestra di Santa Sofia, i bimbi 

della Scuola per l’Infanzia presentano la Festa di fine anno 

scolastico “Insieme per festeggiare i 150 anni dell’Unità 

d’Italia”. 
 

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 26  alle ore 17.30, incontro sul tema “La felicità e la 

tristezza”. 

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 la parrocchia (0543970159) o Giorgio 

Cangini (3483501326) per tutte le informazioni necessarie e la visione del programma. 



 

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Enrico e Rossana e alle famiglie 

Bresciani e  Fabbri, addolorati per la scomparsa della cara mamma 

Isolina. 

Allo stesso modo partecipiamo al dolore di Grazia Foietta e di tutti i suoi 

famigliari per la scomparsa della mamma Gorizia. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Simonetta 

Marianini e a Zoe Cerenini per le generose offerte inviate a 

sostegno del notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Gilberta Mancini ricorda la 

cara Giovanna Casi ed invia un’offerta in sua memoria a favore dei 

bambini del Centro Khalil in Camerun. 

Rina e Gianni Bruschi inviano un’offerta in memoria di Francesco 

Bardi. 

 

 

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE – I nostri migliori auguri giungano a 

Julia Ghinassi e a Enza Pascale già in via di guarigione dai loro problemini 

sanitari. 

 

LA POSTA – Cinzia, Guido e 

Giglio Amadori inviano a tutti gli 

amici un caro saluto dalla 

splendida isola di Rodi. 

Il gruppo famiglie della nostra 

parrocchia invia  saluti da 

Collevalenza dove ha trascorso un 

fine settimana, facendo una bellissima esperienza 

insieme. 

Grazie a 

Paolo e Marina, a Francesco, a Sara e Emiliano, a 

Denise, Tommaso e 

Giulio, a Stefano, 

Erika, Vera e 

Gianmarco e a 

Franco, Betta e 

Alby. 

Partecipando 

all’adunata 

nazionale degli 

Alpini, Marzia e Leandro, insieme a tutto il gruppo di Santa 

Sofia, inviano saluti da Torino.  

Mirko, Filippo, Jonny, Rossana, Delvis, Franca e Angela hanno 

partecipato alla beatificazione di Giovanni Paolo II, un giusto 

riconoscimento a chi ha accompagnato come guida e affezione 



 

tanti momenti della nostra vita cristiana, e da Roma inviano i 

loro saluti a tutti. 

Nives Tontini invia  con una email i suoi apprezzamenti per 

la preghiera di Don Giordano per la celebrazione del 200 anni del Comune di Santa Sofia, 

ringraziandoci per non essere mai stanchi di aiutare gli amici  e di restare loro vicini. 

 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”MILLE E UNA 

NOTTE….” – L’ASP San Vincenzo de’ Paoli, in 

collaborazione con l’associazione di Volontariato 

Gruppo K, il Comune di Santa Sofia, l’Auser, il Cif e il 

centro per le famiglie, organizza il Centro Estivo a 

Camposonaldo, 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 27 giugno al 29 luglio 2010. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi 

all’Ufficio Centro per le famiglie – Informagiovani, 

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 18 e al martedì e sabato mattina, dalle 

10 alle 12. (0543 974544 - 345 4546461). 

 

XXI QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – Si è 

svolto Domenica 15 maggio, presso la palestra comunale di Santa Sofia, 

l’annuale torneo organizzato dal GKS: positiva la prestazione della 

nostra squadra che è arrivata seconda perdendo in finale con la 

qualificata Climart Zeta Villanova BO. Appuntamento a tutti 

all’edizione del prossimo anno. 
 

CELEBRAZIONI PER IL 150° 

DELL’UNITA’ D’ITALIA – Sabato 

21 maggio alle ore 10.30 nel Salone del Palazzo Gentili 

incontro di Anita Garibaldi con le scuole del territorio; ore 16 

incontro con la popolazione; ore 20.30 spettacolo musicale 

degli alunni dell’Istituto Comprensivo di S.Sofia in 

p.zza Mortani. Domenica 22 maggio al 

Memoriale Alpini della Rondinaia alle 

ore 10.30 Santa Messa e a seguire 

consegna del premio “Fedeltà alla 



 

Montagna” al Generale Alpino Pier Luigi Bortoloso e alle ore 16 concerto degli alunni delle 

medie di Civitella di R., Galeata e Cusercoli diretto dal M° Bertaccini Massimo. 
 

ASP SAN VINCENZO DE’PAOLI – 
Domenica 22 maggio, alle ore 15.30, 

presso la sala blu  della casa per Anziani 

San Vincenzo de’Paoli si terrà un 

pomeriggio in musica. Sarà possibile 

assistere al concerto del gruppo di fiati 

del Conservatorio “Bruno Maderna” di 

Cesena, presentato e diretto dal M° Giorgio Babbini. 

 

COMPLEANNI 
 
Le melodiose note augurali su due piani,  
portino auguri agli amici vicini e lontani: 
 
GALLO GESSICA, mora meravigliosa, 
personalmente festeggeremo a Punta Licosa; 

per BELLINI EDOARDO è sereno ogni giorno 
perché tanti amici affettuosi ha intorno; 
PIZZUTO MARCO, ventunenne assennato, 
ha il cuore caldo perché è innamorato; 
PARIGI MERY ha il cuore contento 
chè può seguire i nipoti ogni momento;  
a MAGNANI MARIO questa settimana 
un’abbracciata cordiale e nostrana; 
LELLI LUCIA, diligente e studiosissima, 
è molto brava e di cuore buonissima; 
PASCALE CHIARA ha tante qualità, 
vive a Licosa con gioia e serenità; 
OLIVETTI CATERINA a scuola è un campione, 
anche per danza classica mostra passione; 
VENTURUCCI MARISA, con fare radioso, 
fa riunioni Tupperware in clima lieto e festoso; 
FANTINI DANIELE, della Juve appassionato, 
dalle educatrici del “Centro” è tanto amato; 
per MENGOZZI MATTEO un augurio propizio 
dato che sta preparando il suo sposalizio; 
BRUSCHI SYRIA le sue giornate ben colora 
sui libri di scuola e con il disegno che adora. 
 
 A questa brava dodicenne e agli altri amici 
auguriamo giorni lietissimi e felici. 


