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IL MIRACOLO 
Questa è la storia di una bambina di otto anni che sapeva che l’amore può fare 
meraviglie. Il suo fratellino era destinato a morire per un tumore al cervello. I suoi 
genitori erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo spendendo tutti i loro 
risparmi. 
Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: “Non ce la facciamo più, cara. Credo sia 
finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo.” 
La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo della 
stanza aveva sentito. Corse nella sua stanza, 
ruppe il salvadanaio e, senza far rumore, si 
diresse alla farmacia più vicina. Attese 
pazientemente il suo turno. Si avvicinò al 
bancone, si alzò sulla punta dei piedi e, davanti al 
farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le 
monete. “Per cos’è? Che cosa vuoi, piccola?”. 
“E’ per il mio fratellino, signor farmacista. E’ molto 
malato e io sono venuta a comprare un miracolo”. 
“Che cosa dici?” borbottò il farmacista. “Si chiama 
Andrea e ha una cosa che gli cresce dentro la 
testa, e papà ha detto alla mamma che è finita, 
non c’è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Vede, io voglio 
tanto bene al mio fratellino, per questo ho preso tutti i miei soldi e sono venuta a 
comperare un miracolo”. 
Il farmacista accennò sorriso triste. “Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli”. “Ma se 
non bastano questi soldi posso darmi da fare per trovarne ancora. Quanto costa un 
miracolo?”. C’era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall’aria molto seria, che 
sembrava interessato alla strana conversazione. 
Il farmacista allargò le braccia mortificato. La bambina, con le lacrime agli occhi, 
cominciò a recuperare le sue monetine. L’uomo si avvicinò. “Perché piangi, piccola? 
Che cosa ti succede?” 
“Il signor farmacista non vuole vendermi un miracolo e neanche dirmi quanto costa… E’ 
per il mio fratellino Andrea che è molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe 
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un’operazione, ma papà dice che costa troppo e non possiamo pagare e che ci 
vorrebbe un miracolo per salvarlo. Per questo ho portato tutto quello che ho.” 
“Quanto hai?”. “Un dollaro e undici centesimi… Ma, sapete… - aggiunse con un filo di 
voce, - posso trovare ancora qualcosa…”. 
L’uomo sorrise: “Guarda, non credo sia necessario. Un dollaro e undici centesimi è 
esattamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino!”. Con una mano raccolse la 
piccola somma e con l’altra prese dolcemente la manina della bambina. “Portami a casa 
tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino e anche il tuo papà e la tua mamma e vedere 
con loro se possiamo trovare il piccolo miracolo di cui avete bisogno”. 
Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi per mano. Quell’uomo era il 
professor Carlton Armstrong, uno dei più grandi neurochirurghi del mondo. Operò il 
piccolo Andrea, che potè tornare a casa qualche settimana dopo completamente 
guarito. “questa operazione – mormorò la mamma, - è un vero miracolo. Mi chiedo 
quanto sia costata”. 
La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto era costato il miracolo: un 
dollaro e undici centesimi…. più, naturalmente, l’amore e la fede di una bambina. 

(B.Ferrero) 
 
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. 

 

FESTA DELL’ASCENSIONE – Domenica 5 giugno 

si celebra la festa dell’Ascensione del Signore. 

L’Ascensione di Gesù invita a riflettere sulla nuova 

forma di presenza: termina la missione terrena di Gesù 

e inizia la sua presenza sacramentale, nella Chiesa. Dio 

si è manifestato in Gesù, ora tocca a noi seguirlo. 

Come tradizione, al mattino, partendo alle ore 7.15 

dalla Chiesa del Crocifisso, inizierà la Processione per 

invocare la benedizione del Signore sul nostro paese e 

sulle nostre campagne. 



 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - Il Volontariato Vincenziano cerca 

indumenti per bambine 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, da adulti, per 5 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 – Anche quest’anno daremo 

vita ai campi estivi organizzati 

dalla parrocchia con la 

collaborazione del Gruppo K. 

Molti ragazzi faranno la bella 

esperienza di vita comunitaria e 

trascorreranno insieme ai loro 

amici una settimana di vita 

comune. 

La direzione dei campi sarà 

affidata, nei vari turni, a Simona, 

Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di giovani animatori. 

Vari adulti hanno dato la loro disponibilità per la gestione della cucina e per le 

altre mansioni. A tutti la gratitudine dei ragazzi e della nostra comunità 

 

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 ancora altri volontari per suddividere 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 

Lorenza (333 6170144). 

 

 

ANNIVERSARIO – Un grosso augurio per i 25 anni di 

matrimonio ai nostri amici Franca e Delvis. Condividendo la 

loro gioia per il traguardo raggiunto, auguriamo ancora tanti 

anni di felicità insieme. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Un sentito 

ringraziamento alle signore che durante il 

mese di maggio hanno recitato il S.Rosario a 

Ca’ di Bico e inviano una generosa offerta a 

sostegno del nostro Notiziario K. 

 

 

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 2011. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi al 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). 

 

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. 

 

 

COMPLEANNI 
 
Un augurone assai cortese 
agli amici nati a inizio mese. 
 
RANIERI MARTA, ragazza intelligente, 

all’ARPA a Bologna si occupa di ambiente; 

GIOVANNETTI LUCIA, sprintosa, esuberante, 

nel lavoro è disponibile e molto zelante; 

AGODI MATILDE è ormai una ragazzina, 

un’alunna intuitiva, brava in ogni disciplina; 

TONTI SIMONA, con grande volontà, 

aiuta nei compiti chi è in difficoltà; 

BERTI MARCO ama la sua Nico in modo palese, 

il suo buon lavoro e gli amici del paese; 

BELLINI LUCA alla Fare del Bene impegnato 

qui o là ogni giornata è indaffarato; 

MESCOLINI PATRIZIA al centro ogni rende gioiosa, 

con gli amici e le educatrici è tanto festosa; 

LOCATELLI ANNA, splendida bambina, 

ha occhi belli, è tenera e sbarazzina. 

 
Auguri,  auguri, auguri sinceri, 
agli amici più cari e più veri. 


