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LO SPIRITO SANTO: UNA PRESENZA PER IL NOSTRO BENE! 
 

Dopo l’Ascensione, la comunità sta preparandosi a celebrare la Pentecoste; si 

conclude così il tempo pasquale e si inizia il lungo tempo della Chiesa, tempo 

dell’espressione della maturità cristiana, 

tempo della gestione della libertà. 

Nel giardino dell’Eden, il commando fu 

dato dal Padre ai nostri primi genitori “Siate 

fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e 

soggiogatela, ed abbiate dominio sui pesci 

del mare, sui volatili del cielo e su tutte le 

fiere che strisciano sulla terra”. (Gn 1, 28).  

Nel suo ultimo discorso prima di tornare al 

Padre, Gesù disse ai suoi discepoli sul 

monte nella regione di Galilea: “ A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate dei discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 

loro a osservare tutto ciò che vi ho 

comandato.” (Mt 28, 18-20). 

Entrambi questi comandi danno la possibilità all’uomo di esercitare e di 

esprimere la sua libertà intraprendendo,  programmando e organizzando, con la 

viva raccomandazione di rimanere nelle grandi linee aperte dal suo Dio. Infatti 

Dio risponde in questo modo alle grandi aspirazioni di tutti i popoli: vivere 

l’amore nella libertà. Si vede purtroppo nella prima missione, la gestione della 

libertà è stata caotica e disastrosa, costringendo Dio a rifare tutto di nuovo. 

Come capire questa presenza dello Spirito Santo accanto all’uomo oggi? Nel 

giardino di Eden, l’uomo fu lasciato da solo. Oggi la Chiesa deve fare con lo 

Spirito Santo: “Vi manderò il mio Spirito, dice Cristo, è Lui che rivelerà tutta la 

verità” 
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Un Dio che cambia la sua pedagogia. Lo Spirito consolatore, di forza, è il 

Difensore, l’Avvocato che bada l’uomo e lo aiuta. Dio non si può permettere di 

correre nuovamente dei rischi. Si vede che ogni libertà ha bisogna di essere 

inquadrata, orientata con amore, pazienza e dolcezza. Dio ha cura di noi. Egli 

non fa violenza. Rimane sempre un Padre e un Pastore che conduce. L’amore di 

Dio è l’amore che difende, non ci espone al pericolo.  

La missione dello Spirito è di aiutare il popolo cristiano a vivere i frutti della 

redenzione che è la più bella e la più meravigliosa opera di Dio. Esprimiamo 

addirittura questa sua presenza affettuosa e ben gradita nella sequenza: “ Nella 

fatica riposo, nella calura, riparo, nel pianto conforto; senza la tua forza nulla è 

nell’uomo, nulla senza colpa.... dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 

santi doni...” 
 

CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – 

Domenica 12 giugno, alle ore 16.00, nella sala 

parrocchiale di Santa Sofia è convocato il 

Consiglio di unità Pastorale delle Parrocchie di 

Santa Sofia, Spinello, Isola e Poggio alla Lastra. 

Dopo aver esaminato le attività svolte in questo 

anno pastorale, prenderemo visione dei 

programmi proposti dalla diocesi per il prossimo anno 
 

VACANZE CON I CAMPI E I CENTRI ESTIVI - Concluso l’anno scolastico, 

si riaprono per i nostri ragazzi i campi e i centri estivi. Posato finalmente lo zai-

netto dei libri e messa a tacere la campanella della scuola, inizia per i nostri ra-

gazzi un tempo diverso: è il tempo delle vacanze. Perché questo non diventi un 

tempo vuoto e di solitudine, ecco che ci viene incontro l’organizzazione dei 

campi e dei centri estivi, nei quali si riscopre la bellezza dello stare assieme, a 

socializzare, ad aprirsi agli altri, anche se questo comporta qualche rinuncia. I 

giochi e le varie attività aiutano i ragazzi ad accettare le regole, ad essere re-

sponsabili nei confronti degli altri. Gite e passeggiate contribuiscono a svilup-

pare la fantasia. I momenti di riflessione e di preghiera danno il senso del rap-

porto con Dio, con gli altri e con tutto 

quello che ci circonda. 
 

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. Don Giacomo sarà la guida spiri-

tuale. 

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 in-

sieme a ritirare, in canonica, i moduli di iscrizione. 
 

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 – In-

formagiovani, 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 – 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). 
 

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 no-

stro paese. Consegnare il tutto a Luisa. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo le 

famiglie Marianini e Bresciani che, al 

termine del mese di maggio, durante il 

quale hanno recitato il S.Rosario nel 

quartiere, inviano una generosa offerta pro 

notiziario. 

Un ringraziamento anche ai nonni di Luca marzocchi che festeggiano il com-

pleanno del nipotino inviando una offerta alla nostra pubblicazione. 

Siamo, inoltre, riconoscenti a berti Anta e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato. 

 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della mamma 

Albertina, colpita dalla scomparsa della nostra cara amica 

Serena Minghetti. 

 

 

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 
 
A tutti gli amici in modo sincero 
giunga un augurio, il più bello davvero: 
 
PASCALE DANIELA quando finisce di studiare 
tornerà a Licosa, nel “suo” splendido mare; 



 

CONFICCONI MARCO, allegro e simpaticone, 
è un tipo espansivo e compagnone; 
CAVALLUCCI DOMENICO, fra il lavoro e la fidanzata, 
riempie serenamente ogni sua giornata; 
PADOVANELLO NICOLA festeggiamo con affetto 
e gli inviamo un augurio grosso e diretto; 
MARIANINI PAOLO, bravissimo fornarino, 
col suo buon pane ti fa venire un languorino…. 
CAVALLUCCI MARICA, in forma smagliante, 
si reca al lavoro serena e pimpante; 
FABBRI ROBERTO, bello e gaudente,  
è sempre gentile e cordiale con ogni cliente; 
AMADORI AMABILE, maestra festosa, 
la scuola dell’infanzia rende gioiosa; 
LOCATELLI LISA nello studio è un “gran portento”, 
babbo Giorgio ne va fiero ed è contento; 
DRESHAJ VOLSETA, carina e spigliata, 
con il suo Turi è molto affiatata; 
GATTI ALBERTO, pieno di brio e volontà, 
sta studiando tenacemente all’Università; 
MARZOCCHI LUCA, grazioso e tanto amato, 
dagli adorati nonni è oggi ricordato. 
Dulcis in fundo vogliam ricordare  
un piccolo dolce ed eccezionale, 
GRIFONI DIEGO spegne la prima candelina 
con Maia, il babbo e la mammina. 
 
A tutti gli amici con simpatia 
mille auguroni in allegria! 
 


