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IL NOSTRO SALUTO A DON GIOVANNI 
 

Caro don Giovanni,  
 ricordiamo ancora la gioia che ci hai regalato con il tuo ritorno a Santa Sofia in occa-
sione del ponte del XXV Aprile del 2008.  
Infatti, oltre che per aver rivisto un caro 
amico che non incontravamo da anni, estre-
mamente piacevole era stato constatare 
che, nonostante i tuoi persistenti “problemi” 
di salute, lo spirito e la voglia di fare 
qualcosa di positivo, soprattutto per i nostri 
giovani, era sempre la stessa e lo stesso era 
pure l’invidiabile tuo entusiasmo.  
 Sei stato con noi per tanti anni e in tante 
occasioni hai avuto l’opportunità di farti ap-
prezzare sia per le numerose iniziative, che 
talvolta proponevi in modalità simpatica-
mente originali, sia per la notevole e 
preziosa mole di lavoro a supporto delle 
stesse, che realizzavi con una costante e 
riservata operosità. E così, nelle varie occasioni, tiravi fuori dal tuo inseparabile 
pulmino, materiali, libretti, cartelloni … naturalmente fatti “artigianalmente”, cioè con 
fotocopie, colla, cartoncini, pennarelli, lenzuoli, ma sempre tanto utili ed apprezzati.  
 In tutte le occasioni, poi, avevi l’opportunità di esprimere la tua predilezione per il 
canto e la musica come forma di aggregazione e di preghiera: nella Messa, mattutina 
o serale, dove, in mancanza di altri, suonavi tu stesso la chitarra o la pianola ispirando 
il canto popolare; oppure nelle Messe per i giovani, nelle quali tanti ragazzi si ritrova-
vano a suonare una miriade di flauti, chitarre e pianole; frutto, indubbiamente, del 
lungo periodo di prove che tu riuscivi a fare con loro dedicandogli tempo e risorse; 
oppure nei campi estivi, nei quali, in ogni momento di pausa e libertà dalle attività 
programmate eri cosi trascinatore che si sentiva sempre qualche ragazzo strimpellare 
la chitarra o la pianola anche se con accordi … non sempre perfettamente armonici.  
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L’importante, comunque, era che fosse un’occasione per avvicinarsi, attraverso la 
musica, al messaggio di salvezza del Signore.  
 Caro don Giovanni, ti siamo stati sempre vicini con il nostro pensiero, ma in particolar 
modo nel periodo dei campi estivi quando forte era il ricordo di aver condiviso con te 
questo impegno per i nostri giovani. La tua “presenza”, poi, è particolarmente evi-
dente ancora oggi nei campi estivi, nel continuare  le piacevoli abitudini che tu stesso 
hai dato ai ragazzi, sintomo di una felice e fervida intuizione: il canto di benedizione e 
ringraziamento prima e dopo i pasti, i canti, semplici ed orecchiabili, che accompa-
gnano i momenti di riflessione, di preghiera e di svago.  
E l’apprezzamento di queste cose, da parte dei ragazzi, è sempre evidente; basta con-
siderare che anche quest’anno, anche durante il pranzo del venerdì, pur alla presenza 
del Vescovo che per la prima volta era venuto a visitare un campo estivo della parroc-
chia di Santa Sofia, è stato all’improvviso intonato il tuo canto: “Giona nella balena …”  
Sicuramente sono anche queste le cose che rendono merito del tuo impegno e hanno 
dato a te una grande soddisfazione.  
 Ci mancherà la tua allegria, il tuo interessamento per le nostre comunità e la tua 
spontanea amicizia, anche se continueremo ad essere vicini nella preghiera.   
 Grazie don Giovanni, per tutto quello che hai fatto per noi donandoci la tua sincera 
amicizia, continuerai a rimanere nei nostri cuori.  

I tuoi amici del Gruppo K 
 

 

DELEGAZIONE DI SANTA SOFIA AI FUNERALI DI DON GIOVANNI – Una 

piccola delegazione di santasofiesi, 

capeggiati da Don Giordano e dal 

Sindaco Foietta, come rappresentanti 

religiosi e civili del nostro paese, si è 

recata in Belgio per partecipare al 

funerale di Don Giovanni Panarotto. 

Abbiamo constatato l’affetto della 

numerosa comunità italiana nei 

confronti di Don Giovanni, assistendolo 

con premura nella sua malattia e 

partecipando all’ultimo saluto nella 

Chiesa di Maurage. Esprimiamo la 

nostra gratitudine per tutto quello che 

hanno fatto al caro Don Giovanni e per 

la calorosa ospitalità con cui ci hanno 

accolto. 
 

 

CONCLUSIONE DEI CAMPI ESTIVI – Con i ragazzi di terza media si è conclusa 

l’attività dei campi estivo. A questo turno, nella canonica di Ridracoli, hanno parteci-

pato dodici ragazzi di Santa Sofia e Galeata. Sono stati seguiti da cinque giovani ani-

matori: Mirko, Filippo, Simona, Samuele e Francesco. La cucina ha visto al lavoro la 



 

sempre disponibile Maria, coadiuvata da Monica. 

Don Giacomo li ha guidati nel momento di preghiera 

e riflessione. La gradita visita del Vescovo, Lino 

Pizzi, ha confermato l’importanza del loro stare 

insieme.  

I campi estivi, svolti a Poggio alla Lastra e a 

Ridracoli, hanno offerto ai nostri ragazzi 

un’esperienza piacevole di vita comune, favorendoli 

così alla socializzazione, all’accoglienza, all’attenzione verso gli altri e alla scoperta 

dei valori della vita cristiana. 

 A conclusione dei campi estivi, rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti 

coloro che hanno dato la loro generosa disponibilità per la gestione dei campi. 

 

GONFALONE AL CENTRO ESTIVO DI SANTA SOFIA – Mercoledì 6 luglio, al 

parco urbano Franco Agosto di Forlì, si è svolta la festa di Estate Ragazzi, organizzata 

dal Centro Pastorale Giovanile. Vi hanno partecipato centinaia di bambini e ragazzi dei 

vari centri estivi; hanno partecipato anche ragazzi del nostro centro estivo di Santa So-

fia. Siamo fieri di loro perché, vincendo il primo premio, a parimerito con Civitella e 

La Pianta,  è stato assegnato loro il Gonfalone di Estate 

Ragazzi per quatto mesi. 
 

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. 

 
 

PELLEGRINAGGIO – Alcuni santasofiesi, unendosi ad un 

gruppo di sampierani, parteciperà al pellegrinaggio a 

Medjugorie dal 31 agosto al 5 settembre. Il viaggio si effettuerà 

in pullman e il costo è di € 250. Chi fosse interessato può dare la 

propria adesione entro il 24 agosto in parrocchia. (0543970159) 
 

 

 

CURE TERMALI – Informiamo che è possibile iscriversi alle 

cure termali con possibilità di effettuarle alla Fratta al mattino o 

al Sant’Agnese a Bagno di Romagna al pomeriggio, nel periodo 

29 agosto – 13 settembre. Per info 0543974552. 
 

 

 
 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO –Cercasi 

indumenti per una bimba che nascerà ad agosto. 

Si prega gentilmente di consegnarli a Nada o a 

Luisa. 

 
 

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. 
 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo 

Zenaide e i numerosi amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose 

offerte inviate a sostegno del notiziario. 

I genitori Silvia Agatensi e Alberto 

Paolucci, insieme al fratellino Alessandro, 

in occasione del battesimo di Giacomo, 

hanno chiesto ad amici e parenti di non fare regali, ma una donazione all’associazione 

Khalil per sostenere il centro in Camerun. 



 

Donatella e Ermete, Rossanina, Gessica, Vanni e Paola non potendo essere presenti 

alla cena di beneficenza, hanno inviato le loro offerte a sostegno del progetto Khalil in 

Camerun.  

Ringraziamo, inoltre, il Forno di Dusca, Ciro e Alan per la sempre squisita generosità. 

Grazie di cuore a tutti!!!! 

 
 

FIORI D’ARANCIO – Domenica 10 luglio, Melita Teverini e 

Dario Favali si sono uniti in matrimonio nella Chiesa di Bagno 

di Romagna. A loro le nostre congratulazioni per una vita 

insieme, piena di serenità e felicità.  
 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Menghetti, addolorata 

per la scomparsa della cara Violanda 
 

 

LA POSTA  - Suor Rosanna, in visita 

lampo a Santa Sofia, prima di recarsi a 

Loreto, saluta tutti gli amici che ricorda 

sempre con tanto affetto. Dalla Malesia 

il nostro amico Paolo Zazzeri invia i 

suoi saluti. Susy e Riccardo , dal 

Santuario di Santa Maria di Leuca, luogo di fede mariana, 

inviano un caro saluto a tutti. Ileana, Tonino e Valentino, in 

ferie a Gallipoli, ricordano gli amici dell’ incontro  biblico. 

Augusta e Gianfranco Chiaretti, in ferie prolungate a Livigno, inviano un affettuoso 

abbraccio. 
 

 

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 Camposonaldo. Per informazioni e 

prenotazioni: www.agriturismo-laluna.com 

info@agriturismo-laluna.com 3356515842  0543970137 

 

 

COMPLEANNI 
 
Baci, abbracci esaltanti 
e auguroni a tutti quanti: 
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NUTI DONATELLA è stata a Vieste col suo Pino, 

la sua bella abbronzatura fa invidia a chi è bianchino; 

PALERMO CARMELA dalle amiche santasofiesi 

è tanto applaudita con auguri accesi; 

la figlia KATIA è elegante e sempre in tiro, 

non le pende mai un capello, né un filo; 

DON DAVIDE BRIGHI recita preghiere e sermoni 

con devozione al Centro Diocesano Vocazioni; 

MONTI CRISTINA dagli occhi azzurrini 

col suo moroso trascorre lieti momentini; 

MASINI LEVIA adora Lucia e Sofia, 

le nipotine piene di beltà e allegria;  

MONACHESI MICHELA, simpatica, esuberante, 

ha l’animo generoso ed è assai festante; 

PASCALE RAFFAELE di Punta Licosa 

ha una bella famiglia , serena e gioiosa; 

PEPERONI MATTIA, da che babbo è diventato, 

ha più pensieri, ma è felice ed appagato; 

ROSIELLO ALEXANDRA, dolce  sbarazzina, 

ha un bel sorriso che la rende sì carina; 

a BARDI PAMELA delle Buscarelle 

auguriamo cose liete e cose belle; 

ROMUALDI FRANCESCO, intelligente e caruccio, 

è buono, ma talvolta a Caterina fa un dispettuccio. 

 
A tutta questa allegra brigata 
un caloroso bacio e un’abbracciata. 


