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INCONTRO CON DON TONINO LASCONI 
Venerdì 23 marzo, alle ore 20.45, nel teatro parrocchiale di San Colombano, il nostro 
vicariato Val Bidente invita all’incontro con Don Tonino Lasconi, notissimo scrittore e 
giornalista, autore di libri dedicati alla formazione dei ragazzi e di tutti coloro che vo-
gliono crescere nella fede. Con il suo stile immediato egli si rivolge con efficacia, sia 
agli educatori, sia agli stessi giovani e giovanissimi. L’incontro è rivolto in particolare ai 
catechisti, agli educatori e ai laici interessati alla formazione e all’evangelizzazione. 
Partenza da Santa Sofia alle ore 20.15.  
Per riconoscerne già in parte il suo pensiero e il suo stile, riportiamo due sue rifles-
sioni. 

L’IGNORANZA RELIGIOSA 
L’ignoranza degli italiani in fatto di religione cristiana è un mistero. 
 Anni di catechismo e di insegnamento religioso, prediche a iosa, corsi prematrimo-
niali, incontri per il battesimo di figli sembrano non lasciare traccia: gli italiani adulti, 
praticanti o meno, credenti o meno, rimangono in 
grandissima maggioranza a una conoscenza della 
fede “da prima comunione”. 
Le giornaliste e i giornalisti sono una prova di que-
sta ignoranza: quando parlano di religione cattolica, 
eccettuati pochissimi specialisti, fanno accapponare 
la pelle. 
E’ una situazione che chiama la Chiesa a una con-
versione urgente e profonda. 
In una società come quella attuale, in continua 
evoluzione e bombardata da proposte di vita sedu-
centi e allettanti, una fede che non sa rendere ra-
gione di se stessa non serve a chi ce l’ha e non è 
spendibile per  l’evangelizzazione. 
I genitori, i parroci, i catechisti, i predicatori, gli in-
segnanti, che spesso si limitano a parlare, devono 
acquisire la capacità di comunicare. 
L’annuncio e la conoscenza del Vangelo merita molto di più di bla-bla-bla ripetitivi e 
inefficaci. 
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EDUCARE ALLA FEDE 
Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità (3 
Giovanni 1.4) 
Fino a non molti anni fa, sembrava facilissimo tirar su i figli nella fede. Bastava 
l’autorità: “Dì la preghiera! Va’ a messa! Va’ a confessarti!”. In realtà, questa non era 
educare alla fede, ma inculcare abitudini e usanze, tanto è vero che “questa fede” è 
crollata insieme con le abitudini e le usanze.  
Oggi i genitori rischiano di non fare più niente per provare la grande gioia 
dell’apostolo Giovanni –  e di ogni genitore – nel vedere i figli seguire le proprie orme. 
Rinunciano, sospirando: “Cosa ci vuoi fare? Non danno ascolto, fanno quello che gli 
pare”. Anche per i genitori questo è il tempo di “educare” alla fede. La fede non può 
essere imposta, né travasata, perché la fede dei figli non può essere la stessa dei geni-
tori. La fede è un rapporto personale con Gesù e i rapporti personali sono unici e irri-
petibili. La fede va stimolata, preparata, seminata, aiutata a crescere.  
Come? Con l’annuncio. 
Messa da parte la propria autorità, i genitori devono imparare a parlare ai figli di 
Gesù, confidando sulla forza della Parola. E non è vero che bastano il buon esempio e 
la testimonianza. Servono anche le parole, perché la fede nasce dall’ascolto. 

L’annuncio del Vangelo è il compito fondamentale della Chiesa. 
La famiglia cristiana è Chiesa. 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

NELLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE 

 

VENERDI’ 23.03  Matt. – pom. SPINELLO 

LUNEDI’ 26.03 Pomeriggio CROCEDEVOLI 

MARTEDI’ 27.03 Matt. – pom. POGGIO ALLA LASTRA 

MERCOLEDI’ 28.03 Matt. – pom. ISOLA E CABELLI 

GIOVEDI’ 29.03 Pomeriggio ISOLA E CABELLI 

VENERDI’ 30.03 Matt. – pom. MONTEGUIDI 

MERCOLEDI’ 11. 4 Matt. – pom. BISERNO E RIDRACOLI 

 

PRIMA CONFESSIONE - I nostri bambini di 3
a
 elementare 

celebreranno il Sacramento della Prima Comunione. La celebrazione 

prevede due momenti: 

 Sabato 24 marzo, dalle 10 alle 16, presso la Canonica di 

Camposonaldo, incontro festoso e celebrazione della Prima 

Confessione; 

 Domenica 25 marzo, durante la Messa delle ore 11, gli stessi 

bambini, con i genitori e la comunità, ringrazieranno il 

Signore per il dono del perdono. 



 

 

 

PRIMA COMUNIONE – Domenica 25 marzo, alle ore 16.00, presso la sala 

parrocchiale, si incontreranno catechisti e genitori dei bambini di IV 

elementare che quest’anno riceveranno la Prima Comunione, prevista per 

domenica 27 maggio. L’incontro servirà per programmare insieme questo 

importante momento di vita cristiana dei nostri 

bambini. 

 

 

SAN GIUSEPPE – La comunità di Poggio alla Lastra, 

domenica 25 marzo, alle ore 11.00, si ritroverà nella propria chiesa 

parrocchiale per la celebrazione della S.Messa e per onorare la memoria 

di san Giuseppe. Per quest’anno è previsto solo il momento religioso. 

 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 23 marzo, alle ore 

20.30, nella sala parrocchiale, si svolgerà l’incontro 

biblico. 

 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE 
carrozzine, passeggini e abiti per bambini. Rivolgersi a 

Luisa.  

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Rosanna Batani, Maria Grazia 

Montini, Maria Portolani e agli Amici di Padre Paco per le generose offerte 

inviate a sostegno delle spese postali del Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Alice e 

Francesca inviano un’offerta in memoria di 

Marina Giovannetti. 

Leila e Gianni Carcupino, Meri e Domenico Mariotti, Giovanna e 

Enrico Mariotti, Anna e  Giorgio Chiarini, Paola e Riccardo 

Laderchi, la famiglia Masini, Francesco e Sara Salvadorini, 

Simonetta e Maurizio Grillini, Rosanna e Renato Marianini 

partecipano al dolore di Elena e famiglia e ricordano il caro Luca Verdi. 

I bambini della sezione Seconda della Scuola Materna di Santa Sofia sono affettuosamente vi-

cini ad Alice con una generosa offerta alla Parrocchia per ricordare il babbo Luca. 

Un’ amica che desidera mantenere l’anonimato invia offerte in memoria di Fabbri Lidia e Gri-

foni Michelina. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Laura e Leonetto, addolorati per la 

scomparsa della cara mamma Caterina Buscherini. 

 



 

AMICI DI PADRE PACO – Riprende, con la Quaresima, al 

consueta raccolta di fondi per la Mensa di Yura. La 

comunità indigena, incontrata in occasione dell’ultima visita 

a Potosi, ci ringrazia per il nostro aiuto e ci chiede di 

continuare a provvedere alla mensa del Convitto e per-

mettere così a tanti ragazzi di studiare e vivere in un 

ambiente sano e decoroso. 

Continua il lavoro delle “Bomboniere della solidarietà” e chi 

fosse interessato è pregato di contattare, nel  più breve tempo possibile, Mariella, Monica o 

Marzio. 

 

MERCATINO DELLE TORTE Sabato 31 Marzo dalle ore 16.00 

e Domenica 1 Aprile dalle ore 10.00 in Piazza Palareti a Galeata 

gli amici di Padre Paco organizzano anche quest’anno il mercatino 

delle torte. Chiediamo un aiuto nella preparazione delle torte e vi 

invitiamo ad acquistarle. Teglie e sacchetti per la confezione si 

possono ritirare in parrocchia, oppure da Monica e Lorenza.  

 

  

 

AIL – UN UOVO PER LA LEUCEMIA – Informiamo che dal 22 al 

24 marzo, dalle ore 9.00, in concomitanza con l’iniziativa nazionale, 

a Santa Sofia, in Piazza Matteotti,  a Galeata e a Civitella, saranno 

presenti i volontari dell’Associazione Italiana Leucemia che offri-

ranno uova di cioccolato a sostegno della ricerca leucemica.  

 

MINIVOLLEY A SANTA SOFIA – Tra le attività 

che il GKS porta avanti con costanza durante l’anno, 

c’è anche il corso di minivolley per bambini dai 9 ai 

13 anni. Periodicamente poi, si organizzano incontri 

di gruppi di società. Domenica pomeriggio alle 14,30 

nella palestra comunale a Santa Sofia si terrà un 

concentramento sportivo. Numerose saranno le 

squadre di miniatleti che interverranno all’iniziativa. 

Siamo tutti invitati. 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

A tutti gli amici in questo momento 
giunga un abbraccio con sentimento: 
 
BARDI ALESSANDRA, dolce biondina,  
è tanto affabile e assai carina; 
DEO ELISA, sindaco giovanissima, 
è dinamica e sempre sprintissima; 
 



 

 
BOMBARDI ALICE, forlivese sì bellina,  
è la più coccolata perché è la “piccolina”; 
MILANESI FILIPPO, con la sua Silvia impegnato,  
è molto felice perchè ama ed è amato; 
a RICCARDI ADRIANA, insieme a mamma Maria, 
auguriamo pace, serenità e allegria; 
FABBRI ALESSANDRO, scout fiorentino generoso, 
è un bravo liceale, intuitivo e studioso; 
BOATTINI ELIA, pieno di vivacità e dolcezza, 
riempie la casa col suo brio e la tenerezza; 
OLIVI GIULIA, meravigliosa bambina, 
è una volenterosa ed entusiasta primina; 
CANALI FRANCESCA, cordiale farmacista,  
conquista la gente col suo fare ottimista;  
AGNOLETTI SARA, ventunenne graziosa, 
è un po’ timidina e pacifica a iosa; 
GREGORI ELISA con affetto ricordiamo 
e un felice augurone le inviamo; 
STEFANELLI CRISTINA vive serenamente, 
in banca evidenzia… un’ottima mente; 
STEFANELLI EMILIANO, in famiglia tenerone,  
è un buon marito e un dolcissimo babbone; 
a BALZANI EDY un augurio speciale, 
un saluto e un abbraccione solidale;  
COCCHI ELENA delizia tutti quanti 
coi suoi modi educati e accattivanti; 
a VENTURI LUCA una delle melodie più belle 
giunga celermente su alle Buscarelle. 
 
Happy Birthday a tutti cantiamo 
con potenti voci da soprano. 
 


