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IL CRISTIANO: UNA VITA DA ATLETA 
 

Approfittando della Festa dello Sport, organizzata dal GKS nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 
accenneremo ad alcune caratteristiche 
comuni tra vita sportiva e vita cristiana.  
Nella Sacra Scrittura, soprattutto negli scritti 
dell’apostolo Paolo, la vita cristiana è spesso 
paragonata alla vita di un atleta. Nel 
linguaggio, riccamente figurato, delle 
Scritture, troviamo che il cristiano viene 
paragonato ad un GUERRIERO che indossa 
una vera e propria armatura, ad un 
AMBASCIATORE  che porta buone notizie, 
ad un PESCATORE che getta le reti per la 
pesca, ad un SEMINATORE  che va a 
seminare, ad un ATLETA impegnato a 
correre o a lottare come pugile, ad un 
ARCHITETTO  che getta le fondamenta di una costruzione, ecc. … 
Secondo san Paolo (vedi Corinti 9, 24-27; Ebrei 12, 1-2), il cristiano è come un 
corridore impegnato in una corsa “campestre” o a una maratona, sicuramente una 
corsa ad ostacoli, lunga e impegnativa. 
Quanto lunga? Lunga quanto tutta la sua esistenza terrena. 
Un atleta, per poter gareggiare bene, deve essere preparato ed essersi allenato bene. 
Lo stesso principio vale per il cristiano. 
Un credente che non si allena spiritualmente, sarà impreparato ad affrontare le prove 
che si presenteranno davanti a lui. 
L’atleta è un uomo che possiede delle doti non comuni. Si pensi ad un sollevatore di 
pesi, ad un lanciatore o ad un corridore. Egli può fare ciò che gli altri uomini non sono 
in grado di fare. 
Come vi è pervenuto? Con l’esercizio, abituando il proprio fisico a sostenere prove 
sempre più impegnative. 
Così il credente, se ha veramente fede, può arrivare a fare cose eccezionali. 
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Ai discepoli, meravigliati delle opere che egli compiva, Gesù disse: “In verità, in verità 
vi dico che chi crede in me, farà anch’egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori”. 
(Giovanni 14, 12) 
 

CELLETTA CA’ DI BICO – Venerdì 5 

agosto, alle ore 18.45, presso la celletta di 

Ca’ di Bico, in occasione della festa della 

Madonna della Neve, ci si ritroverà per la 

recita della preghiera mariana del Santo 

Rosario. Dopo la funzione mariana la 

famiglia Riccardi offrirà un piccolo 

rinfresco a tutti i 

presenti.  

 
 

PERDONO D’ASSISI – Martedì 2 agosto celebreremo il Perdono 

D’Assisi, conosciuto anche come “Indulgenza della Porziuncola”. 

A Mortano, nella Chiesa di San Francesco, saranno celebrate Sante 

Messe alle ore 8.00 e alle ore 9.00. 
 

 

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 Mo-

naco, 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. 
 

L’ASSOCIAZIONE KHALIL IN PREGHIERA  – 

Giovedì 21 luglio alle ore 20,30 presso la chiesa del SS. 

Crocifisso ci sarà una Santa Messa di ringraziamento per 

tutti coloro che hanno contribuito a sostenere l’attività 

dell’Associazione Khalil a favore del centro per bambini 

bisognosi in Camerun. 
 

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) 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA – Lisa, Luca e 

Virginia, ricordano il nonno Divo Perini con 

un’offerta al Notiziario. 

Silvani Rosa, nell’undicesimo anno dalla morte, 

per onorare la memoria del caro Enrico, invia 

un’offerta per la nostra pubblicazione. 

Gli amici del Gruppo K, in memoria della cara 

Tina, hanno raccolto una somma per la 

realizzazione dell’immagine del Cristo 

Crocifisso e Risorto da collocare nell’abside della Chiesa Parrocchiale. 
Le amiche Licia, Nadia, Franca, Bianca, Gloria, Giusy, Cinzia, Manuela, Giovanna e 

Daniela, compagne della Scuola Media, in memoria di Antonella Ulivi inviano 

un’offerta all’associazione Khalil per sostenere il centro in Camerun. 
 

TERREMOTO  - Lo sciame sismico 

che sta colpendo, ormai da due mesi, il 

nostro territorio, crea di sicuro un 

naturale senso di paura e di 

apprensione. Pur tuttavia stiamo 

riscontrando un generale positivo e 

qualificato intervento da parte di tutti 

coloro che sono preposti alla gestione 

di questa fase di particolare 

attenzione, sia a livello di istituzioni 

che di associazioni di protezione civile. In questa situazione anche ciascuno di noi può 

collaborare a superare questo momento con la maggior ragionevolezza 

comportamentale possibile. Alleghiamo al Notiziario l’informativa divulgata dal 

Sindaco. 

 

AUGURI AI NEODIPLOMATI – I nostri sentiti 

complimenti ai ragazzi di Santa Sofia che hanno 

appena superato l’esame di maturità, in particolare ci 

congratuliamo con Chiara Nanni e Ilaria Margheritini 

che hanno raggiunto il massimo punteggio(100). 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Andrea 

Alpestri, Anna e Monica Casamenti,  e i 

numerosi amici che desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno del Notiziario. 

Elena Margheritini, Marco e Francesca Fabbri 

inviano un generoso contributo a sostegno del 

progetto Khalil in Camerun.  

Grazie di cuore a tutti!!!! 



 

LA POSTA  - Giorgio, Sandra e Lucia, in visita a Livigno  a G.Franco 

e Augusta, inviano “Saluti … freddolini”. Solo metereologicamente 

parlando, naturalmente! 

Da Milano Marittima Daiana, Roberto, Giorgio e Lorena ci inviano un 

affettuoso saluto dicendoci … Come si sta bene! 

Un grazie a tutti gli amici per i graditi pensieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEANNI 
Il nostro pensiero vuole arrivare,  a tutti gli amici da festeggiare: 
BEONI ILARIA,  parrucchiera brava e lodata, 
ti fa bella con fantasiosi look ogni giornata; 
FABBRI MARTA dal lavoro farà una sosta, 
andrà in ferie a rilassarsi sulla costa; 
RAVAIOLI ALEXIA, dodicenne genuina, 
è dolce, tranquilla e molto carina; 
MONTI MARTINA, con amore e premura, 
dopo il lavoro, dei suoi bimbi si prende cura; 
LEONI JACOPO studia con motivazione, 
crea stampe per magliette per passione; 
TOGNARELLI FILIPPO con bravura lavora,, 
ma presto con gli amici in vacanza vola; 
GHIRELLI FRANCESCA ce lo dice con il cuore, 
che il più bello del mondo è ogni suo fiore; 
BERTI LAURA, la sua cugina ottimista, 
ogni tanto l’aiuta e s’improvvisa fiorista; 
ROCCHI GIULIA, con il suo bel moroso, 
vede il mondo più gaio e meraviglioso; 
NERI MATTIA, allegro e sorridente, 
con il suo sorriso conquista la gente; 
MILANDRI PAOLO, cuoco laborioso,  
presta servizio da diacono in modo generoso; 
COCCHI ILARIA è carina e dà felicità, 
alla sorellina, a mamma e a Massi, il papà. 
Ai nostri amiconi, buon compleanno, festeggiato con gioia anche quest’anno. 



 

 


