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L’ADDIO DI DON GIOVANNI 
 

Don Giovanni Panarotto ci ha lasciato. Il suo è stato un addio, un arrivederci in 
Dio. Anche noi lo salutiamo con il nostro addio, il nostro arrivederci in Dio. Lo 
salutiamo con le parole della liturgia: “Il nostro addio anche se non nasconde 
la tristezza del distacco, si conforta nella dolcezza della speranza. Di nuovo, 

infatti, potremo godere della presenza del nostro fratello e della sua amicizia”.  
Caro Don Giovanni, non ci hai lasciato, ci hai solo preceduti; anche dal cielo ci 
sarai vicino, e la fede ci fa dire che dal cielo ci sarai vicino in un modo del tutto 
speciale. Sarai ancora il nostro sacerdote, il nostro amico. Sei stato il sacerdote 
di tutti; hai svolto il tuo ministero in tanti luoghi diversi e differenti: città, 
paesi, parrocchie di campagna e perfino le tribù della foresta del Paraguay. 
Belgio, Italia, Paraguay ti hanno visto sacerdote missionario.  
Sei stato un gioioso ed appassionato testimone del Vangelo. Come non 
ricordare il tuo andare, con l’inconfondibile pulmino, da una parrocchia 
all’altra per il catechismo ai bambini, la preparazione dei canti per la liturgia: 
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tutti potevano partecipare, anche gli stonati, per loro c’era la possibilità di 
suonare strumenti di vario genere, flauti, chitarre, pianole che caricati sul tuo 
pulmino li portavi nei vari luoghi dove ti recavi. 
Le celebrazioni liturgiche ti portavano da una parrocchia all’altra e se il tempo 
era ristretto, non stavi neppure a toglierti le vesti liturgiche; Arrivavi alla 
successiva chiesa già vestito, se non sempre di tutti gli abiti liturgici, almeno 
con il tuo camice bianco. 
E come non ricordare il tuo lavoro da certosino, durato qualche anno, per 
preparare tutto il materiale necessario per la celebrazione della Parola da farsi 
nelle comunità, quando non fosse presente il sacerdote! Momento forte e di 
grande valenza educativa è stata la tua presenza nei vari campi estivi di Poggio 
alla Lastra, oltre ad essere preziosa guida spirituale, sei stato anche un valido 
animatore, insegnando canti religiosi e ricreativi. 
Tutta la tua attività è stata sempre animata da grande cordialità; tutto in te 
esprimeva gioia e totale disinteresse personale: non esisteva niente per te, 
tutto era per gli altri. 
Chi ti vedeva ed ascoltava ne rimaneva talmente colpito da desiderare di 
volerti di nuovo incontrare e vedere: quanti mi chiedevano di don Giovanni! 
Il tuo stile era puro altruismo, e lo era talmente forte, fino a portarti a 
dimenticare te stesso; non so se questo è stato il tuo 
pregio o il tuo limite, so soltanto che sei stato un vero 
uomo di Dio e un gioioso testimone del Vangelo: per 
questo rimarrai sempre nei nostri cuori. 
 

IN PREGHIERA PER DON GIOVANNI – 

Esprimeremo la nostra gratitudine  a don Giovanni, con la 

preghiera di suffragio, nei seguenti momenti: 
 

GIOVEDI’ 7 luglio ore 20,30 nell’Ora di adorazione al Crocifisso 

DOMENICA 10 luglio nella S. Messa celebrata nelle varie Comunità 

LUNEDI’ 11 luglio ore 18,00 S. Messa nella Chiesa del Crocifisso 

GIOVEDI’ 14 luglio ore 20,00 S. Messa nella Chiesa di Spinello 
 

 

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 presto, contattando Lorenza Tedaldi 

(3336170144) o la parrocchia (0543970159) o Giorgio 

Cangini (3483501326) per tutte le informazioni necessarie 

e la visione del programma. 



 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con Sofia Portolani che, 

martedì 28 giugno, ha brillantemente conseguito la laurea in 

Scienze della Formazione Primaria.  Auguri  alla futura 

insegnante! 

 

FIOCCO ROSA – Vivissimi 

rallegramenti per la nascita della piccola Marta a Milka e Riccardo 

Romualdi e alla sorellina Sofia. Un benvenuto a Marta, e tanti 

auguri ai genitori e ai nonni. 

 

LA CAPACITA’ RICETTIVA del nostro territorio, a 

beneficio di coloro che vorranno visitare le nostre 

bellezze ambientali e culturali, è stata arricchita 

dall’apertura dell’agriturismo a Bed & Breakfast ”La 

Luna”  in via per Campo Sonaldo. Per informazioni e 

prenotazioni: www.agriturismo-laluna.com 

info@agriturismo-laluna.com 

 

 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE DI 3° 

MEDIA – Un piccolo gruppo di ragazzi di 3° 

media delle parrocchie di S.Sofia e Galeata stanno 

vivendo, in questa settimana, la bella esperienza 

del campo estivo presso la canonica di Ridracoli. 

La vicinanza del Parco Nazionale e della Diga 

offrirà loro la possibilità di visitare meravigliosi 

ambienti naturali. 

 

SOTTOSCRIZIONE -  Pubblichiamo il rendiconto mensile delle offerte 

pervenute a sostegno della spesa per la realizzazione 

dell’immagine del Cristo Crocifisso e Risorto da 

collocare nell’abside della Chiesa Parrocchiale. 

 

OFFERTE AL 31 MAGGIO 2011   

    € 4850,00 OFFERENTI   64 

OFFERTE GIUGNO 2011   

    €    885.00 OFFERENTI    5 
 

    TOTALE  € 5735.00 OFFERENTI 69 

 

 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo 

Filomena Cangini e Anna Talenti per le 

offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

Un particolare ringraziamento a coloro 

che, non potendo partecipare alla cena di 

beneficenza a favore dei bambini del 

Centro Khalil, hanno inviato le loro 

offerte. Grazie a Dina, Julia, Andrea, Monica, Pina con Vincenzo e Roberta, 

Onorata, Claudia, Simonetta, Floriana, Rina, Maria, Roberto e Sara. 

 

I familiari di Ugo Bombardi, attraverso il Notiziario, vogliono esprimere tutta la 

loro gratitudine verso coloro che in qualsiasi modo hanno condiviso il loro 

dolore per la perdita del caro Ugo. Ringraziano, inoltre, per le offerte ricevute 

in memoria, che andranno devolute alla Misericordia di Galeata e al 

Volontariato Vincenziano di Santa Sofia. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – La 

presidente del Volontariato Vincenziano 

ringrazia tutti color che hanno inviato numerose 

e generose offerte per onorare la memoria di 

Ugo Bombardi. 

AAA CERCASI URGENTEMENTE indumenti per una bimba che nascerà ad 

agosto. Si prega gentilmente di consegnarli a Nada o a Luisa. 

 

 

KHALIL – L’Associazione Khalil e Don 

Giacomo ringraziano a nome dei bambini 

del centro di accoglienza in Camerun, per la 

rilevante somma ricevuta dalla cena di 

beneficienza di Sabato 2 luglio a Corniolo. 

Un ringraziamento a tutti i numerosi 

partecipanti ed in particolare alla Pro Loco di Corniolo- Campigna che ha 

organizzato e gestito l’iniziativa, allo chef dell’Artusiana Annadele Ranieri e a 

tutti i suoi collaboratori. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Roberta, Vincenzo e 

Pina Mugnai, Edda e Livietta inviano al notiziario una 

generosa offerta in memoria di Ugo Bombardi. 
 

 

 

 



 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – 
Domenica 17 luglio a Casanova dell’Alpe ci sarà 

la tradizionale Festa della Madonna del Carmine. 

Questo il programma: ore 11.30 S. Messa, 12.30 

circa pranzo alla Sporta. Nel pomeriggio ritrovo 

con gli amici. 

 

 

 

COMPLEANNI 
 

A tutti questi amici auguroni 
assai festanti e mattacchioni: 
 

BANDINI ANTONIO, grazioso ventunenne, 
festeggerà il compleanno in modo solenne; 
GUELFI ALESSANDRO nell’abruzzese spiaggia bella 
in agosto con gli amici prenderà la tintarella; 
BRANDI GIULIA, dal volto gaudente, 
 a tutti regala un sorriso splendente; 
CERIELLO LUIGI sa ben scrivere già, 
è pronto per la scuola quando vi andrà; 
BIANDRONNI MARIA LUISA, coi suoi bimbi sì carina, 
è piena d’inventiva, gaia e frizzantina; 
ERBACCI ANDREA vive la felicità piena 
con il suo bimbo e Sonia, la moglie serena; 
MONTI MARIA, bambina di bell’aspetto,  
è brava a scuola e ha un modo di fare perfetto; 
BATANI PIERO ha un cuore sì grande, 
in casa e nel lavoro tanta bontà espande. 
Dulcis in fundo vogliamo ricordare 
BARTOLINI ASSUNTA per poterla festeggiare: 
arrivare a 90 anni è cosa bella e gradita,  
lei dimentica i malanni ed ama tanto la vita, 
ricorda il passato ed il suo caro Beppone, 
oggi la sua Anna la segue con amore e dedizione. 
 
A lei e a tutti gli altri amici 
auguriamo giorni lieti e felici. 


