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La celebrazione di questa festa ci offre l’opportunità per fare una riflessione sul valore 
e sull’importanza che ha il lavoro umano per la singola persona, per la famiglia e per 
la società. 
Iniziamo la nostra riflessione partendo dall’Enciclica “Laborem exercens” del Papa Be-
ato Giovanni Paolo II.  
“L’uomo, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane quotidiano e contribuire  al conti-
nuo progresso delle scienze e della tecnica, e 
soprattutto all’incessante  elevazione culturale e 
morale della società, in cui vive in comunità con i 
propri fratelli. E con la parola “lavoro” viene 
indicata ogni opera compiuta dall’uomo, 
indipendentemente dalle sue caratteristiche  e 
dalle circostanze, cioè ogni attività umana che si 
può e si deve riconoscere come lavoro in mezzo a 
tutta la ricchezza  delle azioni, delle quali l’uomo è 
capace ed alle quali è predisposto dalla stessa sua 
natura, in forza della sua umanità. Fatto a 
immagine e somiglianza di Dio stesso nell’universo 
visibile, e in esso costituito perché dominasse la 
terra, l’uomo è perciò sin dall’inizio chiamato al 
lavoro. Il lavoro è una delle caratteristiche che distinguono l’uomo dal resto delle 
creature, la cui attività, connessa col mantenimento della vita, non si può chiamare 
lavoro; solo l’uomo ne è capace e solo l’uomo lo compie, riempiendo al tempo stesso 
con il lavoro la sua esistenza sulla terra. Così il lavoro porta su di sé un particolare 
segno dell’uomo e dell’umanità, il segno di una persona operante in una comunità di 
persone; e questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce, in un certo 
senso, la stessa sua natura.” 
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Il lavoro riveste un ruolo di grande importanza nella vita umana. Attraverso esso 
l’uomo non solo soddisfa i propri bisogni, ma ricerca la propria realizzazione sia a li-
vello personale che sociale.  
“Il lavoro è un bene dell’uomo – è un bene della sua umanità – perché mediante il la-
voro l’uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma an-
che realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, diventa più uomo”  

(Laborem exercens) 
Le profonde mutazioni che si sono verificate nella società con l’avvento 
dell’industrializzazione, hanno ampiamente modificato la struttura e l’organizzazione 
dell’attività lavorativa. 
L’uomo ha cercato sempre di assoggettare le cose della terra per i suoi bisogni, sem-
pre ha cercato “forze motrici” che lo aiutassero. Così la forza degli animali, così la 
forza del vento per le vele delle navi, così la forza dell’acqua per muovere le ruote dei 
mulini… L’accelerazione del cammino dell’uomo nell’adattare a sé le cose ha avuto 
inizio con la scoperta della macchina a vapore. Seguì l’automazione, cioè il controllo 
della macchina mediante una macchina: macchine meccanografiche, transistor, mi-
crocircuiti, microprocessori. Quindi giunse l’informatica, la telematica, la robotica… 
Ma di fronte al rapido succedersi delle conquiste scientifiche e tecnologiche si può 
correre  il rischio di mitizzare lo stesso progresso scientifico e tecnologico, quasi fosse 
la via che l’uomo ha trovato per la sua deificazione. Una mitizzazione del progresso 
può portare l’uomo a sacrificare la sua realtà vera, fatta di relazioni umane vive, sen-
tite e operose.  
Nel recente viaggio a Cuba, Papa Benedetto XVI, parlando del progresso, si è così 
espresso: “Il vero progresso necessita di un’etica che collochi al centro la persona 
umana e tenga conto delle sue esigenze più autentiche, in modo speciale della sua 
dimensione spirituale e religiosa”. 
Con queste parole il Papa ci ha ricordato che il vero progresso  è quello che mette al 
centro la dignità della persona umana. 
Ci piace concludere questa nostra breve riflessione con una preghiera del Breviario 
Romano (IV settimana, ora terza): 
“O Dio, nostro Padre, che al lavoro solidale di tutti gli uomini hai 
affidato il compito di promuovere sempre nuove conquiste, 
donaci di collaborare all’opera della creazione con adesione filiale 
al tuo volere in spirito di vera fraternità”. 
 

INCONTRO CATECHISTI – Venerdì 27 aprile, alle ore 20.45, 

presso la parrocchia di Civitella, si terrà l’incontro dei catechisti 

del Vicariato Valbidente. 
 

 PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI 

PEZZUOLO – Il Primo Maggio, alle ore 16.00, presso la celletta 

di Pezzuolo, ci sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la 

recita del Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. 



 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Lucia e Edoardo e ai familiari, 

addolorati per la scomparsa della cara mamma, Mara Tramonti. 

Allo stesso modo partecipiamo al dolore della famiglia Pretolani 

per la perdita del caro babbo Gino. 
 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 26  

aprile, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale, si 

svolgerà l’incontro biblico. Leggeremo il capitolo 6 di Giovanni e 

il Sacramento dell’Eucarestia nel Compendio del Catechismo della 

Chiesa Cattolica. 

 

GKS NEWS –  Lunedì 30 aprile, alle ore 21.00, nella palestra di 

Santa Sofia, il GKS affronterà la PGS Pianta. Dopo aver conseguito 

un brillante terzo posto in classifica del torneo Misto CSI, la nostra 

squadra è pronta ed agguerrita per affrontare i Play Off.  

 
 

GITA – La Parrocchia e il 

Volontariato Vincenziano organizzano una gita-

pellegrinaggio a Cascia e alle Fonti del Clitumno 

per il giorno sabato 2 giugno. Il programma det-

tagliato verrà proposto al più presto. Intanto è già 

possibile iscriversi in parrocchia o presso Lorenza. 

 

 

LA POSTA – Don Giacomo, da Parigi, invia due cartoline, una al 

Gruppo K, ai suoi amici  e sostenitori, l’altra al Gruppo giovani 

con saluti e preghiere. 

Suor Rosanna, a Siena per gli esercizi spirituali, ci ricorda con 

affetto e prega per noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paolo Zazzeri questa settimana saluta tutti da Toronto 

by Night! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai nonni 

di Linda Boscherini, a Gaspero e Angela Agnoletti e a 

quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

Santina Silvani invia un’offerta a favore dei bambini 

del Centro Khalil in Camerun. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Le figlie Jenny ed Elisa, la 

moglie Flavia e i genitori Agostina e Olindo ricordano con 

immutato affetto il caro Sergio Gregori. 

Marisa e Verardo Casamenti inviano un’offerta in ricordo della 

cara Rina Mariani. 

Denis Zazzeri e famiglia ricordano con una generosa offerta la cara mamma Nada 

nell’anniversario della scomparsa. 

Isa e Carlo Bresciani, Licia e Paolo Magnani partecipano al dolore della famiglia Pre-

tolani per la scomparsa del caro babbo Gino. 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con Marco 

Peperoni che, questa settimana, si è brillan-

temente laureato in Scienze 

Infermieristiche. Auguri dottore!!! 

 

CENA DI BENEFICENZA – 
L’Associazione Khalil e Don 

Giacomo sono lieti di invitare 

quanti vorranno partecipare alla 

cena di beneficenza organizzata 

presso il Ristorante La Nocina, Sabato 9 giugno, alle ore 20.00. Il ricavato della cena 

sarà devoluto al nuovo centro Khalil per bambini bisognosi, già in corso di costruzione. 

Per l’organizzazione occorre comunicare la presenza a uno dei seguenti numeri:  

DON GIACOMO 3349362512 - LORENZA 3336170144 - JONNY 3387673395 



 

 

 

FIORI D’ARANCIO – Sabato 28 aprile, a Punta Licosa, i nostri 

amici Antonio e Jessica si uniranno in matrimonio. A loro auguri e 

tanta felicità! 

 

 

FIOCCO ROSA – Francesca, Riccardo e Viola Boscherini 

annunciano la nascita della piccola Linda.  

Romina e Giacomo Fabbri accolgono con gioia l’arrivo di Sara. 

Diamo il benvenuto a queste due belle bambine!!!! 

 
 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

A tutti gli amici auguri infiniti 
giungano lesti e sempre graditi: 
 
AMADORI FERRUCCIO, positivamente laureato, 
della bella Maddalena è tanto innamorato; 
AMADORI FRANCO, tecnico di radiologia,  
tra tutti primeggia per humor e simpatia; 
AMADORI FLAVIA, tra preghiere e bei viaggi,  
fa tesori di riflessioni, visite d’arte e sollazzi; 
RAGAZZINI PINA, con un sorriso ai nonnini,  
alla Casa per Anziani lava e stira i maglioncini; 
BALZANI LUCREZIA, ragionevolmente e brillantemente,  
fa mate, inglese , italiano, arte allenando la mente; 
MANCOSU GABRIELE, ragazzo carino e alla mano,  
presto conseguirà la meritata  laurea a Milano; 
MARTINI PERLA, affezionata al suo Dario, 
il mercoledì aspetta la gaia brigata per il rosario; 
MENGHETTI SARA, scolaretta tuttofare; 
è brava e  in ogni cosa si sa destreggiare; 
VENTURINI PATRICK, l’amico “francesin”, 
è tenero babbo e buon marito di Catherine; 
FABBRI GIACOMO quest’anno la maturità 
al Liceo Scientifico seriamente conseguirà; 
CROCIANI ANDREA, timido e bello,  
vive bene il suo ruolo di sposino novello. 
 
A tutti giunga una gran suonata 
con gli auguri e una cantata! 
 



 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 

Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da 

devolvere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e 

la diagnosi precoce dei tumori. 

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 13 

Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove 

sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 12 maggio. 


