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LA DOMENICA … NON E’ SEMPRE PER TUTTI DOMENICA 
 

Alla domenica dove si va? Ai supermercati! Dapprima ne è stata creata l’esigenza … 
psicologica, è stata fomentata la noia di restare in casa con la supernoiosa TV, poi, 
saturi degli “uffa” casalinghi si è fatto scivolare la proposta di fare un giretto ai centri 
commerciali, per immergersi in un mondo di emozioni, laddove il tempo vola. 
Ora … che noia una domenica senza negozi aperti. Cosa vuoi di più? Dove trovare un 
posto “gratis” per il parcheggio 
sicuro, l’aria condizionata all’ombra 
senza la molestia delle mosche, 
delle formiche, delle zanzare tigre, 
ti custodiscono anche il cane e i 
bambini. Nelle grandi città sono 
sorti enormi quartieri anonimi, 
senza zone alberate, senza 
fontanelle, senza panchine, senza 
servizi igienici pubblici, senza piccoli 
negozi e le vie sono tutte dirette 
non alla chiesa parrocchiale, ma al 
centro commerciale, dove tutto hai 
e puoi: sfogare l’occhio su chi vi passeggia, conversare, consumare, acquistare 
prodotti cinesi, distrarsi, rilassarsi …. 
Ma per garantire il tuo sacrosanto riposo festivo c’è chi lavora come cassiera, 
commessa, sorvegliante, cameriere, cuoco, gelataio, barista, parrucchiera … e che 
spesso hanno lasciato a casa i loro bambini, i loro anziani. 
Ma il vero scopo di sottofondo, non è offrirti il riposo o dare lavoro a tempo 
determinato, ma favorire l’enorme giro economico a favore di multinazionali 
arrembanti. 
E lo scopo biblico del riposo di Dio al settimo giorno? Ma quello era un Dio che si 
stancava troppo presto e non aveva risorse di bibite energetiche, di pozioni magiche!! 
E pensare che Dio lavorò sodo per sei giorni e riposò profondamente il settimo giorno 
per fare scoprire a noi la sacralità del lavoro e la sacralità del riposo. 
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E quanti altri, per garantire il tuo relax, lavorano, forse in nero, al mare, ai monti, per 
la sicurezza delle strade e degli stadi, nei ristoranti, nel pronto soccorso. 
Speriamo che ognuno, stanco ed assonnato, quando torna a casa, non la trovi 
svaligiata dai ladri.  
E la Messa festiva? Ah! Scusate! Scommetto che se chiedessi di poter dir messa in un 
centro commerciale mi sarebbe senz’altro concesso, ma forse, all’uscita, dovrei 
lasciare la questua alla cassiera di turno. 
Bentornati e buona domenica, figlioli! (Ti ricordi ancora l’orario delle messe festive in 
parrocchia?)                        d.A.B.              (Da “Vita Religiosa di Forlimpopoli”)  
 
 
 

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 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. 
 

 

CAMPOSONALDO: FESTA DELLA 

MADONNA – Domenica 31 luglio viene celebrata la Festa della 

Madonna. La celebrazione avrà il seguente programma: 

- Alle 20, in chiesa, recita del rosario; a seguire 

celebrazione della Santa Messa. 
 
 

 

UNA PRESENZA GRADITA – 
Don Alberto Rinaldini, anche 

quest’anno, starà un po’ con noi. Ospite gradito presso 

la sorella e familiari, si renderà disponibile anche per il 

servizio religioso nella nostra comunità, specie S.Sofia 

e Spinello. 

Di questo ne siamo particolarmente riconoscenti. 
 



 

E’ ARRIVATA LA CICOGNA!! – I nonni Vittorio e 

Angela  e la zia Milena danno il benvenuto a 

Francesca che è arrivata ad allietare i genitori 

Cristina e Manuel Tassinari.  

Monica Casamenti, Valmori Alessio e il fratellino 

Pietro annunciano la nascita del piccolo Leonardo.  

Condividendo la gioia dei lieti eventi inviamo a tutte 

le famiglie auguri di tanta felicità. 
 

L’INGLESE PER TUTTI – L’Istituto Comprensivo di Santa Sofia  organizza un corso 

di lingua inglese per gli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado, dal 29 agosto al 10 

settembre. Per informazioni e 

iscrizioni contattare la Segreteria 

(0543972112), Ravaioli Franca 

(0543972020) o l’insegnante di 

madrelingua Judith Marzetti 

(3394379032). 
 

SINO DAY  - Mercoledì 27 luglio alle ore 21 nell’Area Feste del Parco Giorgi si 

svolgerà la 6° rassegna musicale giovanile in memoria di Denis Fabbri organizzato dal 

Comune in collaborazione col Centro di Socializzazione di Santa Sofia. 

Siamo invitati a partecipare a questa sentita manifestazione. 
 

PREMIO NAZIONALE SPORTILIA – 
Martedì 2 agosto in piazza Mortani a 

Santa Sofia, alle ore 21, si svolgerà il 

prestigioso “Premio Sportilia” che vedrà 

la consueta partecipazione di celebrità, di 

arbitri nazionali di calcio e di numeroso 

pubblico. Questo il Cast: presentatore della serata Marino Bartoletti, madrina Sylvia 

Rodrigues, valletta Ana Bidian, regia Franco Aleotti. Una bella iniziativa che dà lustro 

al nostro paese. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Reciputi 

Rosalba, Otello e Giuliana Biserni e i numerosi 

amici che desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte inviate a sostegno delle 

spese per il nostro Notiziario. 
 

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. 

Chi è interessato si iscriva al più presto, contattando Lorenza Tedaldi 

(3336170144), 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). 

 

 

COMPLEANNI 
 

Il nostro augurio, gaio e nostrano, 

giunga vicino e velocemente lontano: 

SUOR MARIA BERNARDA,  residente in Toscana,, 

ricordiamo nella preghiera questa settimana; 

BOATTINI LUCA, maritino affettuoso, 

è un babbo altruista e tanto generoso; 

MAMBELLI CHIARA, la più piccola e preziosa, 

di casa è la reginetta, diletta e deliziosa; 

MASTROGIROLAMO LARA all’esame di maturità 

È stata brava impegnandosi con serietà; 

FOIETTA FLAVIO dal lavoro è collocato a riposo, 

ma in Comune, come Sindaco è sempre operoso; 

a PARIGI ILEANA,  persona adorabile, 

un augurone grossissimo e formidabile; 

MAMBELLI VITTORIA,  studentessa valente, 

è una ragazza buona, sempre sorridente; 

CAMPORESI ALBERTO, all’Università impegnato, 

ogni 30 agli esami è pienamente meritato; 

MANCINI GIULIA  è una ragazza modello, 

per il suo Luigi un fiore all’occhiello; 

PANI ELISA, ricca di grande umanità, 

vive a Voltre, tranquilla e in serenità; 

MANCINI MARTINA,  bambina bella e cara, 

al mare si diverte coi nonni e con Sara. 

In questa grande calura estiva, 

facciamo auguri a ‘st’allegra comitiva. 



 

 


