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ESTATE - VACANZE 
 

Sta per concludersi l’anno scolastico e per i nostri ragazzi si apre il tanto sospirato pe-
riodo delle vacanze estive.  
Estate – Vacanze, un dolce binomio per i nostri ragazzi. 
Perché questo periodo non risulti vuoto, ecco che vengono organizzati per loro campi 
e centri estivi. Anche la nostra Parrocchia organizza campi estivi per i ragazzi, propo-
nendosi questi obiettivi:  
- non rimanere in ozio, benché in meritata vacanza; 
- fare esperienza di vita comunitaria, che apra alla socializzazione; 
- condividere tempo, gioco ed iniziative con altri amici; 
- trovare dei momenti di tranquillità fisica e spirituale, favorevoli alla formazione del 
carattere e alla riflessione sui comportamenti e sugli avvenimenti; 
- constatare l’interessamento e la generosa disponibilità di molti (operatori ed 
animatori) alla buona riuscita di una parte delle vacanze. 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2012 – Anche quest’anno daremo vita ai campi estivi 

organizzati dalla parrocchia con la collaborazione del 

Gruppo K. 

Molti ragazzi faranno la bella esperienza di vita 

comunitaria e trascorreranno insieme ai loro amici 

una settimana di vita comune. 

La direzione dei campi sarà affidata, nei vari turni, a 

Simona, Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di 

giovani animatori. Don Giacomo sarà la guida 

spirituale. 

Vari adulti hanno dato la loro disponibilità per la gestione della cucina e per le altre 

mansioni.  

A tutti la gratitudine dei ragazzi e della nostra comunità. 

Ricordiamo le date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra 

e a Ridracoli per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
11 – 16 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria  Poggio alla Lastra 

18 – 23 Giugno    I e II Scuola Secondaria   Poggio alla Lastra 

02 – 07 Luglio  III Scuola Secondaria   Ridracoli 
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Si invitano i genitori dei ragazzi che vogliono fare questa esperienza di vita insieme  a 

ritirare in canonica i moduli di iscrizione. 

Si cercano ancora altri volontari per suddividere i lavori in cucina. Chi intende offrire 

la propria disponibilità lo comunichi in canonica o al diacono Paolo, per poter pro-

grammare eventuali turni. 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 7 giugno, alle ore 20.30, nella Chiesa 

del Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione mensile. Quest’anno, poi, l’ora 

di adorazione cade proprio nel giorno in cui la Chiesa nella liturgia 

celebra la festa del Corpus Domini. 

In Italia, essendo stato un giorno festivo soppresso, la Chiesa invita a 

celebrarla la domenica successiva (quest’anno, domenica 10 giugno). 

 

CORPUS DOMINI – Domenica 10 giugno, celebreremo la festa del Corpus Domini. 

Dopo la S.Messa delle ore 18.00, verso le ore 18.45 circa, 

seguirà la solenne processione eucaristica percorrendo le 

tradizionali vie del paese. 

Presiederà alla celebrazione della S.Messa e alla 

processione Don Vittorio Zattini, sacerdote che il nostro 

Vescovo ha mandato nella nostra zona pastorale, con 

particolare riferimento alla Parrocchia di Corniolo. 

Parteciperanno alla processione, con il loro abito bianco, 

anche i bambini che quest’anno hanno ricevuto la Prima 

Comunione. La presenza della Banda di Santa Sofia 

contribuirà a rendere maggiormente solenne e festosa 

questa manifestazione religiosa e popolare. 

 

MIRACOLO EUCARISTICO DI BAGNO DI ROMAGNA – In occasione della Festa 

del Corpus Domini ci piace ricordare la storia del Miracolo Eucaristico di Bagno di 

Romagna, avvenuto nel 1412: proprio quest’anno ne ricorre 

il sesto centenario.  
Nel 1412, a Bagno di Romagna, nell’Appennino Forlivese, 

un monaco camaldolese di nome Lazzaro, mentre celebrava 

Messa fu assalito dal dubbio sulla reale presenza di Cristo 

nell’eucarestia. Aveva da poco consacrato il vino che questo 

si trasformò in vivo sangue e cominciò a ribollire, tanto da 

fuoriuscire dal calice e macchiare il corporale (panno 

quadrato sul quale si pone il calice e l’ostia consacrata). 

Lazzaro si commosse profondamente e confessò l’accaduto 

ai fedeli presenti. Il miracolo ci è noto dal racconto 

dell’abate Benedetto Tenaci, che lo redasse alla fine del 

Quattrocento nel suo cosiddetto “Diario”. 

Eccone la traduzione: “Anno di grazia 1412. Lazzaro ve-

neto, rettore di questa chiesa, mentre celebrava la messa, dopo aver consacrato 



 

l’Eucarestia, non credeva che il vino si fosse trasformato veramente nel sangue di 

Cristo. All’improvviso, sopra il corporale vide della gocce di sangue fresco, quelle che 

ancor oggi si vedono, e osservò il calice vuoto. Colpito da questo miracolo, confessò la 

sua incredulità….” 

La reliquia del miracolo  (corporale) venne inserita in una teca argentata, ad imperitura 

memoria. Nel 1958 furono fatte eseguire delle analisi chimiche presso l’Università di 

Firenze sulle otto macchie presenti sul telo di lino; le analisi confermarono la natura 

ematica delle macchie. 

Il “Sacro Corporale”, rimasto inalterato nel tempo, è oggi conservato nella Cappella del 

Sacro Cuore della Basilica di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna. Ancora oggi, 

la devozione al Sacro Corporale – che reca impresse le otto macchie di sangue – è viva 

a Bagno di Romagna. A quasi sei secoli da quel prodigioso avvenimento, analogo ad 

altri miracoli eucaristici di epoca medioevale (Bolsena, ad esempio), la comunità di 

Bagno di Romagna ed il suo parroco hanno dato il via alla fase preparatoria di celebra-

zioni che nel 12012 assumeranno dimensioni solenni. 

 

RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI – Su 

invito del Vescovo, Mons. Lino Pizzi, anche noi 

aderiamo alla colletta nazionale indetta per Domenica 10 

giugno, dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) a 

favore dei terremotati dell’Emilia Romagna. Pertanto, 

tutte le offerte raccolte in chiesa in questo giorno 

saranno devolute a sostegno dei terremotati. 

 

GARE DI PROBLEM 

SOLVING - Ci congratuliamo 

con i ragazzi della Scuola Pri-

maria e Secondaria di Primo 

Grado, che hanno vinto le Gare 

Regionali di Problem Solving. La 

classificazione ha consentito loro 

di partecipare alla Finalissima 

che si è svolta a Roma il 19 

maggio 2012; la squadra della 

Primaria si è classificata ottava e 

quella della Secondaria dicianno-

vesima a livello nazionale.   

L'Istituto Comprensivo di Santa 

Sofia, le famiglie e i ragazzi ringraziano l'Ufficio Scolastico Regionale, la ditta 

Silfradent, il Gruppo V.I.S. e il GKS che, con il loro contributo, hanno consentito la 

trasferta gratuita delle squadre a Roma . 
 

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 

 

LA POSTA – Gli alunni delle classi prime 

della Scuola Secondaria, insieme alle insegnanti Lorenza e 

Agnese, hanno inviato i loro saluti dalla bellissima Rocca di 

Mondavio. 

Don Giordano, Lorenza, Franca, Delvis, Rossana, Daiana e 

Marisa, in gita pellegrinaggio a Cascia e alla Fonti del Clitumno, 

con numerosi amici della nostra comunità, salutano tutti. 

 

IN MEMORIA –  Partecipiamo al dolore della famiglia Visotti per 

la scomparsa del caro Giulio. 

Così pure siamo vicini alla famiglia Fantini, colpita dalla perdita 

dell’adorata zia Lia. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Emanuela Mariotti invia una 

generosa offerta in favore dei bambini del centro Khalil in 

Camerun e ricorda la cara Antonella Ulivi. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Le famiglie 

Marianini e Bresciani, dopo la recita del 

Rosario durante  il mese di maggio nel 

rione di Via Giovanni XXIII, inviano 

un’offerta a sostegno del Notiziario. A 

loro il nostro ringraziamento. 

Ringraziamo il gruppo del Rosario 

recitato presso la famiglia Batani in via 

Pietro Nenni per la generosa offerta inviata a favore della nostra pubblicazione. 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

A tutti questi amici simpaticoni 
mille, grossi e cari auguroni: 
 
LOCATELLI ANNA ha occhi azzurri ed è biondina, 
è brava a scuola e ha una bella parlantina; 



 

 
PASCALE DANIELA, carica di simpatia,  
dalla bella Licosa è volata via; 
CONFICCONI MARCO, allegro e compagnone, 
il sabato con gli amici fa il “baraccone”; 
CAVALLUCCI DOMENICO col computer svolge il lavoro, 
è preparato, competente, un ragazzo d’oro; 
PADOVANELLO NICOLA, amico veronese,  
festeggiamo e salutiamo in modo cortese; 
GRIFONI DIEGO, bello come la sorellina,  
spegne due candeline con Elena , la mammina; 
CAVALLUCCI MARICA, all’Asp impiegata, 
a sera è stanca, ma serena ed appagata; 
MARIANINI PAOLO, mago del pane,  
con gli amici, Seba e Rita festeggia per settimane; 
FABBRI ROBERTO, bello dentro e nell’aspetto, 
ha brio e finezza che non fan difetto; 
AMADORI AMABILE è dolce come una mammina 
con i suoi piccolini nella bella scuolina. 
 
Il Gruppo K a tutti gli amici 
invia saluti lieti e felici! 
 
 


