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LA PRIMA COMUNIONE 
Carissimi bambini e bambine, domenica prossima, 29 maggio, sarà una grande festa 
per voi.  E’ Gesù che viene a farvi visita e voi, facendo la Comunione per la prima volta, 
lo accogliete con gioia nel vostro cuore, 
Sarà un giorno indimenticabile; per questo vi siete preparati con diligenza e siete ben 
consapevoli del significato profondo 
che ha la celebrazione della S.Messa, 
nella quale il Signore offre a noi il Suo 
Corpo come pane di vita. 
Il giorno della Prima Comunione è un 
giorno veramente benedetto. Sarà un 
giorno che ricorderete per sempre.  
Facciamo nostro il saluto che lo 
stesso Papa, il Beato Giovanni Paolo 
II, fece un giorno ai bambini della 
Prima Comunione. 
“Cari amici, non vi è dubbio che un 
incontro indimenticabile con Gesù è la 
Prima Comunione, un giorno per essere ricordato come uno dei più belli della vita. 
L’Eucaristia, istituita da Cristo durante l’Ultima Cena, la notte prima della Sua Passione, 
è un sacramento della Nuova Alleanza – il più grande dei sacramenti. In questo 
Sacramento, il Signore si fa cibo per l’anima sotto le specie del pane e del vino. 
I bambini lo ricevono solennemente una prima volta, nella prima Comunione, e sono 
invitati a riceverlo in seguito il più spesso possibile per rimanere in intima amicizia con 
Gesù.” 
La prima Comunione è una grande festa di famiglia, ed è pure una grande giornata di 
festa nella Parrocchia. 
Mi ricordo come fosse ieri quando, insieme con gli altri ragazzi e ragazze della mia età, 
ho ricevuto l’Eucaristia per la prima volta nella chiesa parrocchiale della mia città. 
Questo evento è di solito ricordato in una foto di famiglia, in modo che non sarà 
dimenticato. Foto come queste restano generalmente con una persona per tutta la sua 
vita. Quando col passare del tempo si torna a guardare queste foto, si rinnova 
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l’esperienza di quei momenti, si ritorna alle emozioni, alla purezza e alla gioia 
sperimentate in quell’incontro con Gesù, colui che per amore divenne il Redentore 
dell’uomo. 
Cari bambini, il Signore Gesù che ricevete nella Prima Comunione vi illumini con la sua 
luce, vi doni gioia immensa e serenità infinita nel cammino della vostra vita. 

Don Giordano e Don Giacomo 
 

INCONTRO CON GESU’ 
I bambini che riceveranno la Prima Comunione sono: 

Barchi Viola 
Boscherini Martina 
Boscherini Sara 
Canestrini Matteo 
Cantone Luciano 
Castagnoli Alice 
Ceccarelli Giulia 
Ceccaroni Giovanni  
Cocchi Luca  
Coriassi Marco 
Daveti Chiara  
Dreshaj Carlo  
Fabbri Lorenzo  
Giovagnoli Davide  
Gubiotti Geremia  
Lippi Maria Teresa 

Lippi Federico 
Locatelli Giulia 
Marianini Alice 
Mordenti Pietro 
Mosconi Serena 
Nardi Emily 
Pala Francesco 
Pastore Mattia 
Porcellini Marta 
Quadrini Tommaso 
Salvi Manuele 
Shkambi Angelo 
Tartagni Sebastiano 
Visotti Virginia 
Zanchini Rachele 

 
Uniamoci con gioia alla preghiera di questi bambini ed esprimiamo la nostra più viva 
gratitudine ai catechisti Andrea, Celeste, e Giulia che con tanta premura li hanno 
preparati al festoso incontro con Gesù. 
 
FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO 

– Domenica 5 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata 

la tradizionale  festa della Madonna. 

Sabato 4 giugno, alle ore 20.45, recita del S.Rosario 

durante la processione che, partendo dalla località Monte, 

raggiungerà il Santuario, dove ci attenderà Don Andrea 

per un momento di preghiera davanti alla Sacra 

Immagine della Madonna degli Occhi. 

Domenica 5 giugno, saranno celebrate le S.Messe alle ore 

7,00 – 9,00 – 11,00 e 17,00. 

Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale processione. 

 



 

 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 2 giugno, alle ore 20.30, nella 

Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione eucaristica 

mensile. Giugno, mese dedicato al Sacro Cuore, ci offre 

l’occasione per conoscere meglio questa devozione popolare. 

 

 

 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO- Il 

Volontariato Vincenziano cerca indumenti per bam-

bine di 3 e 10 mesi. Rivolgersi a Nada o a Monica. 

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

abiti per una neonata. Rivolgersi a Luisa. 

Cercasi, inoltre, scarpe a tennis n. 42 e 41, pantaloni, felpe, maglie e giacchetti di 

piccola taglia per 5 giovani profughi del Bangladesh, richiedenti asilo in Italia e 

momentaneamente accolti dal Comune di Santa Sofia e ospitati nel nostro paese. 

Consegnare il tutto 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 i 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 

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

 

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 Lo-

renza (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 alla moglie, ai figli Roberto e 

Vincenza e ai nipoti, addolorati per la scomparsa del caro Italo 

Amadori (Taccone). 

Allo stesso modo partecipiamo al dolore di Vero, della figlia Isa, 

dei nipoti per la scomparsa della cara Caterina Olivi. 

 

 

 

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). 

Giovedì sera 26 maggio alle ore 20.30 presso il Centro Culturale incontro pubblico 

con i genitori di presentazione del Centro Estivo con possibilità di fare anche 

l’iscrizione. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Un sentito ringraziamento per le 

generose offerte giunte a favore del nostro Notiziario vada a 

Laura Stradaioli, a Silvani Rosa, a Cinzia Greppi e a coloro 

che desiderano mantenere l’anonimato  

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Syria e Melissa Bruschi 

ricordano con affetto il caro zio Denis e ne onorano la memoria 

con una offerta. 



 

      

COMPLEANNI 
 

Un augurio a tutti quanti 
grossi, esplosivi ed esaltanti: 
 
CAMBRELLI TOMMASO, ragazzo preparato, 
nei paracadutisti da tempo è arruolato; 
MARIANINI SABINA in prima superiore 
per la bravura si fa molto onore; 
NANNI CHIARA quest’anno alla maturità  
dimostrerà le ottime competenze e serietà; 
ANAGNI TOMMASO, musicista per diletto,  
è un babbo affettuosissimo e perfetto; 
FERESI RICCARDO col computer è un mago, 
dal lavoro in tipografia è assai pago; 
DRESHAJ CARLO prova una grande emozione 
per l’incontro con Gesù nella Prima Comunione; 
BEONI MARCO, veterinario preparato,  
la sua Santa Sofia non ha dimenticato; 
BALZANI LICIA, allegra ed esuberante, 
è  sempre ben truccata ed elegante; 
MORELLI MICAELA con il suo Ale è felice, 
le si legge negli occhi e con gioia lo dice; 
CONFICONI PATRIZIA, carina ed esuberante, 
con i nonnini è premurosa e sì zelante; 
BRANDI MATTEO, il suo bel figlio maggiore, 
a una splendida ragazza ha rubato il cuore; 
MACALUSO FRANCA con i suoi “tre maschietti” 
ha un gran da fare in casa, ma i suoi dì son diletti; 
CICOGNANI ALICE, insegnante affettuosa, 
fra un po’ “lascia” la scuola ed è sì gioiosa; 
ROMUALDI SIMONE, bellissimo biondino, 
è vivace ma educato, un buon bambino. 
 
A tutti i festeggiati mille auguri 
per questo compleanno ed i futuri! 


