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“NOZZE D’ORO SACERDOTALI” 
 

Proprio in questa settimana, e precisamente il 29 giugno, festa dei Santi Pietro 
e Paolo, ricorre il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di alcuni 
sacerdoti che svolgono o hanno svolto il loro 
ministero nella nostra zona: Don Andrea 
Santandrea, Don Carlo Fabbretti e Don Franco 
Alessandrini. 
Anche il nostro Don Angelo Batani, se il Signore 
non lo avesse chiamato a sé prima, avrebbe 
celebrato in questo giorno il suo 50° di 
sacerdozio.  
Ai sacerdoti che tutt’ora svolgono il loro 
ministero sacerdotale esprimiamo i nostri più 
vivi rallegramenti e tanta gratitudine; a Don 
Angelo che in un suo scritto affermava : “Sono 
felice di essere prete, mi sento privilegiato dal 
Signore…”, va il nostro ricordo affettuoso e la 
nostra preghiera che tutti unisce nella comunione dei santi. 
Approfittiamo della ricorrenza per riportare alcune riflessioni sulla figura del 
prete. Incominciamo da ciò che disse il Papa Beato Giovanni Paolo II, in 
occasione del suo cinquantesimo di sacerdozio:  
“Durante la S.Messa, dopo la transustanziazione, il sacerdote pronuncia le 
parole: Mistero della fede! Sono parole che si riferiscono, ovviamente, 
all’Eucarestia. In qualche modo, tuttavia, esse concernono anche il sacerdozio. 
Non esiste Eucarestia senza sacerdozio, come non esiste sacerdozio senza 
eucarestia… A cinquanta anni dall’Ordinazione, posso dire che ogni giorno di 
più in quel Mysterium fidei si ritrova il senso del proprio sacerdozio. E’ lì la 
misura del dono che esso costituisce, e lì è pure la misura della risposta che 
questo dono richiede. E il dono è sempre più grande! Ed è bello che un uomo 
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non possa mai dire di aver risposto pienamente al dono. E’ un dono ed è anche 
un compito: sempre! Avere consapevolezza di questo è fondamentale per 
vivere appieno il proprio sacerdozio.” 

IL PRETE E’ UNO DI NOI E PER NOI – Un 
fedele, che pretendeva molto dai preti, si 
lamentò: “Lo vuoi capire – disse al Signore - 
che poi sei tu a farci brutta figura? Sei an-
che poco furbo, visto che hai la possibilità di 
scegliere, non puoi chiamare qualcuno con 
un po’ più di cervello?”. 
Dio rispose: “E’ vero che li ho scelti io; è 
vero che sono dei poveretti, però io li amo 
così come sono. E tu, chi ti credi di essere 
per giudicarli? Certo, sono dei peccatori, 

eppure io obbedisco a loro. E quando dicono: “Io ti assolvo”, tu sei assolto; 
quando dicono: “Questo è il mio corpo”, io scendo sull’altare. Se avessi voluto 
farmi rappresentare dagli angeli, avrei potuto benissimo mandarli sulla terra; 
invece ho scelto dei peccatori. E se va bene a me che cosa te ne importa?”. 
E concluse: “Se i sacerdoti fossero tanti e perfetti, forse li seguireste 
dimenticandovi del Signore”. 
Da quel giorno, il fedele cominciò a guardarli con occhi diversi: continuò a 
vedere i loro difetti, però li considerò uomini, che portano un bene prezioso in 
vasi di creta; che faticano più di tutti perché devono annunciare il Vangelo agli 
altri, mentre lottano per vivere essi stessi; che devono consolare, confortare, 
rassicurare mentre essi stessi sono nel dolore, nel buio e nella tentazione.  
Certo è il loro “mestiere” stare sulla croce, ma sulla croce non ha danzato 
nemmeno Gesù.        (Don Mario G.) 
COMPATIAMO I PRETI – Se il prete fa una predica lunga più di dieci minuti, è 
un parolaio; se fa una predica corta, non sa cosa dire; se durante la predica 
parla forte, allora urla e si arrabbia con tutti; se non predica forte, non si 
capisce niente; se visita i suoi fedeli, allora gironzola e non è mai in ufficio; se 
rimane a casa, non visita mai le famiglie e ama il distacco; se in confessionale 
ascolta i penitenti è interminabile; se fa in fretta a confessare, non è capace di 
ascoltare; Se incomincia la messa puntualmente, il suo orologio va avanti; se 
ha un piccolo ritardo, fa perdere tempo a tutta la gente; se abbellisce la chiesa, 
getta via i soldi inutilmente; se non lo fa, lascia andare tutto alla malora; se 
parla con una donna, si pensa subito di costruire un romanzo rosa; se vuole 
bene alla gente, è perché non la conosce; se è giovane, non ha esperienza; se è 



 

vecchio, non si adatta ai tempi; . . . se muore, non c’è nessuno che lo 
sostituisce!!!!! 

 

CAMPEGGI ESTIVI 2011 – Anche 

per i ragazzi di I e II media si è 

concluso il campo estivo a Poggio alla 

Lastra. Più di quaranta ragazzi, 

suddivisi in quattro squadre i cui nomi 

sono stati presi dal libro biblico 

dell’Esodo, tema proposta dalla 

Diocesi, hanno organizzato incontri, 

passeggiate e giochi di vario genere. 

I due turni dei campi si sono ti 

realizzare grazie al volontariato di 

adulti e giovani che intendiamo ringraziare anche tramite il Notiziario. 

La direzione dei campi è stata affidata a Simona, Mirko e Jonny. la cucina è 

stata gestita da Widmer con la collaborazione di Adriana, Denise e Anna Maria. 

Liviano e Gianfranco si 

sono sempre resi 

disponibili per ogni 

evenienza. 

Don Giacomo ha guidato i 

momenti di riflessione e 

di preghiera.  

E, infine, un grazie al 

nutrito gruppo di giovani 

animatori, composto da 

Ilaria, Claudia M., 

Simone, Gianmarco, 

Martina M., Martina P., Andrea, Corrado, Claudia P., Celeste, Angelica, 

Yrgena, Martina B., Elisa, Steven, Luca, Francesca, MaVi, Eleonora, Giada, 

Francesco, Ilenia e Martina F. 

Si comunica che la prossima settimana si svolgerà il campo estivo a Ridracoli 

per i giovani di terza media. Sono ancora aperte le iscrizioni. 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’AVIS 

di Santa Sofia organizzano, dal 20 al 26 agosto 

2011, un’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 pre-

sto, contattando Lorenza Tedaldi (3336170144) o la parrocchia (0543970159) o 

Giorgio Cangini (3483501326) per tutte le informazioni necessarie e la visione 

del programma. 

 

CENA DI BENEFICENZA – Sabato 2 luglio, alle ore 

20.00, la Pro Loco di Corniolo- Campigna, in 

collaborazione con l’Associazione Khalil, organizza una 

cena di 

beneficenza presso 

la stand 

gastronomico 

nell’area feste di 

Corniolo, dietro la 

Chiesa parrocchiale. 

Le prelibate e gustose pietanze saranno preparate dallo chef dell’Artusiana 

Annadele Ranieri. Il ricavato sarà devoluto al centro di Accoglienza Khalil per 

bambini bisognosi in Camerun. 

Per motivi organizzativi è opportuno dare la propria adesione, telefonando a 

ProLoco Corniolo - Adriana (0543 980304) o a Lorenza (3336170144).  

Nell’occasione ringraziamo per le offerte ricevuta a favore del Centro Khalil: 

l’Istituto Comprensivo di Santa Sofia; Amadori Orfeo e famiglia in memoria di 

Ugo Bombardi; 

Diego Grifoni che ha rinunciato ai regali per il suo primo compleanno; 

Giovanna, Augusta, Giuliana e Rosella che, non potendo partecipare alla cena, 

hanno inviato la loro offerta. 
 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Silva, Monica, Paola e a 

tutti i nipoti colpiti per la perdita del caro Ugo Bombardi. 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Oriana Grifoni, Dina 

Valbonesi, Rita Rossi e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le offerte inviate quale sostegno prezioso per la 

nostra pubblicazione. 

 

Patrizia Anagni, unitamente a Danilo, Francesca e Giulia, 

desidera ringraziare, tramite il Notiziario, tutti coloro che, in 

qualsiasi modo, le sono stati vicini in questo momento di dolore 

per la perdita della cara mamma Tina.  



 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Marco ed Elena Bussi 

inviano un’offerta per ricordare i nonni Maria e Germano. 

Giorgio ed Anna Chiarini ricordano Tina Stradaioli e Ugo 

Bombardi, inviando una generosa offerta in loro memoria. 

 

LA POSTA – Il gruppo parrocchiale, in pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, invia un 

caro pensiero e una preghiera per tutti gli amici. 

Ileana, Antonio e Valentino 

Paolini salutano tutti noi 

dalla splendida città di Gallipoli. 
 

 
 

ANNIVERSARIO –Splendidi auguri per i 25 anni di 

matrimonio ai nostri amici Alessandra e Giorgio Locatelli. 

Condividendo la loro gioia per il traguardo raggiunto, 

auguriamo ancora tanti anni di 

felicità insieme!!! 
 

 

COMPLEANNI 
 

Buon compleanno e tanta allegria 
ai nostri amiconi con simpatia: 
 
 



 

CASETTI NICOLO’ ha occhi scuri e ridenti 
che san conquistare le ragazzine piacenti; 
a COCCHI LOREDANA, dolce mammina,  
un caldo augurone con una cantatina; 
LIPPI ELENA, ragioniera molto competente, 
è una buona ragazza dal sorriso splendente; 
NANNI CARLO, sempre sereno e contento, 
come babbo è veramente un portento; 
BONESSO GIANLUCA l’esame di maturità 
con tanto impegno e disinvoltura affronterà; 
BUSCHERINI HALLER, barista d’eccezione, 
ai suoi clienti presta ogni attenzione; 
AGNOLETTI ELENA, maestra preparata, 
della sua bella bimba è tanto “innamorata”; 
MUGNAI ROBERTA, insegnante efficiente, 
dei suoi tre maschietti si prende cura teneramente, 
SABATINI ANNA, molto carina davvero, 
ha un cuore grande, immenso e sincero; 
PETRINI DANIELA, impiegata instancabile, 
è una ragazza molto brava ed amabile;  
SUOR SABINA FRANCHI vogliam ricordare 
… ogni giorno uniti a lei a pregare; 
LOMBARDI LINDA, affaccendata col lavoro, 
a sera dal suo Maurizio cerca ristoro; 
ZADRA CRISTIANA, di Guido dolce sposa, 
in casa e a scuola lavora lieta, senza posa; 
FIORINI SARA, giovane e bella signora, 
la sua splendida Noemi tantissimo adora. 
 
In questo clima caldo estivo 
a tutti un augurio gaio e giulivo! 


