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LO SPORT: FEDE E COMUNIONE 
 
Dal 27 al 29 Luglio si Svolgerà la tradizionale Festa dello Sport del GKS. Mo-
mento di condivisione, momento di coesione parrocchiale. Al di là dell’aspetto 
folkloristico, c’è lo stare insieme, portare avanti un progetto, condividere dei 
valori. È un credere insieme al valore dello sport come veicolo di comunione di 
sensibilità diverse.  
Le Olimpiadi di Londra ci danno l’opportunità di allargare la nostra riflessione e 
di capire la “magia” dello sport. Quando domina lo spirito sportivo, esso riesce a 
fare ciò che non può fare la politica. Lo sport crea la comunione delle culture, 
unisce in un 
attimo le nazioni 
divise. Lo sport 
riesce a andare 
oltre i conflitti. 
Lo sport può 
diventare 
strumento di 
pace. 
La Santa Sede ha 
organizzato un 
campionato di 
calcio a Roma 
per i collegi e le 
università per 
rendere più 
evidente la visibilità dell’interculturalità della Chiesa e l’universalità della sua 
missione. Cosi lo sport diventa strumento efficace di pastorale e di annuncio. In 
questo senso un oratorio in una parrocchia creerebbe la comunione delle 
famiglie attraverso i figli e diventerebbe, allo stesso tempo, strumento di 
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pastorale quanto un campo estivo. Lo sport è la mensa dove gli interessi perso-
nali non dovrebbero prevalere sulla gioia di fare insieme, per se stesso e per gli 
altri, sul diritto di divertirsi insieme. Con lo sport l’uomo impara a fare con 
l’altro, impara a vivere Comunità, Parrocchia e Chiesa, impara a vivere anche 
nazione e mondo.  
 

MESSAGGIO DI PAPA BENEDETTO XVI SULLE OLIMPIADI 
“Le Olimpiadi sono il più grande evento 
sportivo mondiale, a cui partecipano atleti 
di moltissime nazioni, e come tale, riveste 
anche un forte valore simbolico. Per 
questo, la Chiesa Cattolica guarda ad esse 
con particolare simpatia e attenzione”. 
 

MESSAGGIO DEL CARDINAL BAGNASCO  
AGLI ATLETI ITALIANI CHE PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI – 

“Lo sport rappresenta una lezione di vita più che mai 
necessaria oggi in un tempo di crisi che chiama tutti a 
rigore e sacrificio oltre che essere un veicolo educativo, 
mentre la vera sfida non è solo quella di ottenere 
riconoscimenti umani, ma pure premi più preziosi come 
insegna la Sacra Scrittura. La Carta Olimpica ci ricorda che 
lo scopo del movimento olimpico è contribuire alla co-
struzione di un mondo migliore. Da sempre, lo sport ha 
favorito il trasferimento di idee e di intenti all’insegna di 
un universalismo caratterizzato da istanze di fraternità e 
amicizia tra i popoli, di concordia e di pace tra le nazioni.”. 

 

CA’ DI BICO – CELLETTA DEI DUE CUORI – Già da alcuni anni la sera del 

5 agosto ci troviamo presso la celletta di Cà di Bico per la recita del S.Rosario. 

Quest’anno poi sarà un momento di 

preghiera particolare in quanto 

dedicheremo la celletta al Sacro Cuore di 

Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, 

diventando così la “Celletta dei due cuori”. 

L’incontro inizierà alle ore 19. Dopo la 

funzione religiosa, la famiglia Riccardi 

offrirà un buffet a tutti i presenti. 

 



 

CENTRO DI ASCOLTO 

CARITAS – E’ stato 

aperto un Centro di 

ascolto Caritas presso la 

Parrocchia di Civitella. 

E’ al servizio di chiunque 

sia in situazione di 

disagio: giovani e anziani, singoli e famiglie, italiani e stranieri, uomini e donne. 

Il territorio di servizio è l’Alta Val Bidente (da Cusercoli a Corniolo) ed è aperto 

ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

presso le Parrocchie. 

  

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO cerca indumenti 

e scarpe per bimbi da 4 a 8 anni. Rivolgersi a Luisa. 

Cercasi inoltre armadio guardaroba per camera da letto e 

indumenti per bimba di 18 mesi. Rivolgersi a Paolo 

Milanesi. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Giovanni Monti invia 

una generosa offerta in memoria di Paola Remuzzi. 

 

 

BOLLETTINO MEDICO – I nostri migliori auguri per una rapida 

e pronta guarigione giungano all’amica Francesca Benericetti, 

vittima di un increscioso incidente stradale. Forza Francesca, ti 

aspettiamo presto fra noi! 

 

 

LA POSTA – Elisa 

Milandri, in vacanza 

nella Riviera Ligure, 

invia tanti cari saluti 

da Sanremo! 

 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Gianfranco e 

Filomena Castellucci e dei loro familiari, addolorati per la 

scomparsa della cara mamma Sinibalda. 



 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
 

Festeggiamo in armonia  
gli amici di fuori e di santa Sofia: 
 

NERI MATTIA, bravo nella vita  e nel lavoro, 

si diverte con molto decoro; 

a COCCHI ILARIA, una delle “perle” dei Santandrea, 

 di auguri e di applausi ne facciamo una marea; 

OLIVI CATERINA ha un’aria dolce ed è carina,  

gioca affettuosamente con la sua sorellina; 

BOATTINI LUCA ricordiamo con simpatia, 

gli auguriamo un festone in allegria; 

MAMBELLI CHIARA, tredicenne deliziosa, 

è molto educata e sempre rispettosa; 

MASTROROLAMO LARA in vacanza può volare, 

a dorar l’abbronzatura, presto al mare; 

A FOIETTA FLAVIO, primo cittadino del paese, 

auguriam buon compleanno a fine mese; 

MANCINI MARTINA, bimba di bell’aspetto, 

è buona, tranquilla e ha un modo di fare perfetto; 

PARIGI ILEANA con il suo Tony se la spassa, 

quando rimpiange il lavoro dal negozio passa; 

per MAMBELLI VITTORIA rimeggiando, rimeggiando, 

una favolosa vacanza stiamo auspicando. 
 
Questo periodo di vacanze festose 
porti a tutti cose belle e gioiose!!! 
 

 

 



 

 


