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REDAZIONE DEL NOTIZIARIO 
Comunichiamo con piacere che Luciano Sedioli, attuale direttore del settimanale 
diocesano “Il Momento”, ha dato la sua disponi-
bilità a collaborare anche con il nostro settima-
nale “Notiziario K”, in qualità di direttore re-
sponsabile. Assieme a Don Giordano Milanesi, 
parroco di Santa Sofia, e al nostro gruppo reda-
zionale organizzerà la stesura degli articoli che 
settimanalmente vengono stampati e spediti ai 
nostri affezionati lettori.   
Siamo, pertanto, grati a Luciano Sedioli che, ac-
cogliendo il nostro invito, ci onora della sua 
qualificata collaborazione. 
 

ESTATE A SANTA SOFIA 
UN ROSARIO DI FESTE RELIGIOSE 

 

Nel verde delle vallate di Santa Sofia l’estate è un rincorrersi di feste mariane le cui ra-
dici affondano nel passato e nessuno permette che 
vengano recise. 
Nel tempo evolvono le forme della celebrazione, ma 
il cuore resta lo stesso: la Vergine accoglie, conforta 
e consola e, a volte, aiuta il “cercatore di Dio” a 
ritrovare la fede.  E le persone lontane ritornano per 
un giorno: il luogo ove si nasce si porta nel cuore !  
Le feste mariane si snodano nel periodo estivo come 
un lungo rosario che inizia dal Santuario della Collina 

di Pondo nella prima domenica di giugno. Chi non è salito al santuario della Collina?  
Qui, secondo la tradizione, la Vergine apparve, nel 1570, ad una giovane pastorella 
sorda e muta mentre vigilava il gregge sul pendio della collina. A quella visione 
riacquistò l’udito e la parola. 
Lo ricorda la fontanella cui accorrono persone per chiedere la guarigione degli occhi. 
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Il rosario risale la vallata opposta e la festa si accende il 22 luglio a Casanova dell’Alpe. 
Segue la festa di Camposonaldo il 29 luglio, quella di Spinello il 5 agosto, quella di Mon-
teguidi il 12 agosto, quella di Isola il 15 agosto, quella di Biserno  il 19 agosto, quella di 
Pietrapazza  Il 2 settembre.  Il lungo rosario, quasi ad abbracciare tutte le valli che 
s’innalzano da Santa Sofia, si finisce nel paese con la ricorrenza della Madonna del Ro-
sario il 7 ottobre. 
Nel cuore dell’estate tutte le chiese contemplano la Vergine assunta in paradiso in 
anima e corpo. E il paese intero, con i fuochi di ferragosto, sembra ritrovarsi in unico 
applauso religioso e civile. 
La statua della Madonna, presente nelle varie chiese accanto all’altare, porta in mano 
la corona… un invito alla preghiera in formato semplice, alla portata di tutti, del dotto 
come del meno esperto della Divina Rivelazione.  Una forma di preghiera altamente 
teologica che risale al secolo XIII, diffusa dai padri domenicani. L’importanza della re-
cita del Rosario permea poi tutta la Chiesa con Pio V: nel 1572, in seguito alla vittoria 
della flotta cristiana contro quella turca a Lepanto attribuita alla particolare assistenza 
della Vergine, istituisce la festa della Madonna del Rosario da celebrarsi il 7 ottobre.    A 
metà ‘800 sorge a Pompei il santuario  in onore della Madonna del Rosario. Questa pia 
pratica ottiene la solenne approvazione dalla Vergine stessa a Lourdes, nel 1858, e a 
Fatima nel 1917: raccomanda a Bernardette come ai tre fanciulli di Fatima, la recita del 
Santo Rosario.  
A Santa Sofia ove si raccoglie lo stupendo ventaglio delle valli dell’Alto Bidente, ogni 
sera, alle ore 17,30 ci si ritrova per la recita del Rosario. Nel tempo dell’infanzia dei no-
stri vecchi il Rosario si recitava ogni sera in famiglia… Questa tradizione è venuta meno, 
ma la validità e l’importanza di tale preghiera conserva tutto il suo valore. Il Rosario 
non è, come si diceva nel Medioevo, “il vangelo dei poveri”, perché gran parte dei cre-
denti non sapeva leggere la Sacra Bibbia e nella recita di questa preghiera trovava 
l’essenziale della fede cristiana.  
Se rifletti su questa semplice e universale preghiera, t’accorgi che non è solo “il vangelo 
di chi non sa leggere”, ma anche per il dotto è un’eccellente e facile via di comunica-
zione con Dio.                                                          Don  Alberto 

 

PADRE CHRISTOPHER SARA’ CON NOI – Padre 

Christopher, fra qualche giorno, giungerà a Santa Sofia. 

Arriverà dalla Nigeria il 6 agosto e rimarrà con noi un mese 

circa. Lo accogliamo volentieri, grati per gli anni di servizio 

pastorale che ha donato nella nostra zona pastorale. 

L’accoglienza, poi, sarà più festosa anche per il suo 25° di 

sacerdozio. Celebreremo la ricorrenza particolarmente il 15 

agosto. 

Nella S.Messa delle ore 11.00 celebreremo i giubilei sacerdotali: il 50° di sacerdozio di 

Don Alberto e di Padre Carlo e il 25° di sacerdozio di Padre Christopher.  

A questi nostri sacerdoti inviamo fin da ora le nostre più vive felicitazioni. 

Nel prossimo numero del Notiziario dedicheremo ampio spazio per questa celebrazione. 



 

 

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. 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, sin-

goli 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. 
  

 

PASTORALE GIOVANILE IN PALESTINA – Otto ragazzi, fra cui i nostri Filippo, Francesco 

e Celeste, accompagnati da Don Enrico Casadio, 

partecipano questa settimana a uno speciale 

pellegrinaggio in Terra Santa. Ripetendo la bellissima 

esperienza organizzata 2 anni fa dalla Pastorale 

Giovanile della nostra Diocesi, saranno ospitati dalle 

famiglie della Parrocchia di Ramallah e visiteranno 

diverse realtà della Palestina. Oltre alle mete 

“classiche” di pellegrinaggio nei luoghi santi, 

Gerusalemme e Betlemme, avranno occasione di 

visitare Nablus, dove si trova il pozzo della 

Samaritana e un enorme campo profughi palestinese; 

Hebron, città militarizzata dall’esercito israeliano 

dove si trovano le tombe dei Patriarchi e per questo 

santa per le 3 religioni monoteiste; altre località come 

il villaggio di Neve Shalom, Taybeh, Aboud, Ein 

Ereek, per conoscere meglio le realtà e la vita dei cristiani in Palestina, segnati da ormai quasi 

settanta anni di conflitto. Li salutiamo chiedendo di ricordarsi della nostra comunità con la 

preghiera nei luoghi dove ha avuto origine la nostra fede. 
 

 

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. 
 

 



 

SPINELLO - FESTA DELLA MADONNA - Venerdì 3 agosto - ore 

20.00: Santa Messa concelebrata in suffragio di Don Giovanni, Don 

Zanchini, Don Nisi, Don Stanislao, Don Angelo e di tutti i defunti della 

parrocchia. 

Sabato 4 - ore 20.00 Santa Messa e confessioni. 

Domenica 5 - ore 11.00 Santa Messa Solenne, ore 16,00 Processione con 

la banda di Santa Sofia. Dalle ore 14,30 fino alle ore 17,00 allieteranno il 

pomeriggio  la banda e il gruppo musicale I Romagnul, giochi e 

sorprese. 

 
 

LA POSTA – Susy e Riccardo, 

insieme a un gruppo di amici, stanno 

proseguendo la loro visita ai Santuari 

italiani e proprio da Genazzano 

(Roma) ci ricordano con una 

preghiera. 

Lorenza, Donatella, Caterina e 

Alessandro salutano tutti con una grossa abbracciata 

da Milano Marittima 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Feresi Fabbri, addolorata per la 

scomparsa della cara mamma Maura. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Franca e Delvis Lorenzoni inviano una 

generosa offerta in memoria di Sinibalda Castellucci e Maura Fabbri, 

partecipando al dolore delle famiglia Castellucci e Feresi.  

Thais e famiglia ricordano il caro Giuseppe Taglioni e inviano una generosa 

offerta nell’anniversario della sua scomparsa. 
 

 

GKS NEWS - Ci complimentiamo con la rappresentanza femminile del 

GKS che ha vinto il torneo di Beach Volley femminile a Castrocaro, 

vincendo un gustosissimo prosciutto! Brave ragazze! 

 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Il nostro grazie a Teresa Moretti, 

Renza Magni, Ileana Santolini  e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno del notiziario. 

 
 

BUON COMPLEANNO!!! 
L’augurone più brillante 
in questo mese un po’ scottante: 
CAMPORESI ALBERTO, dal fare garbato, 
è un universitario bravo  e preparato; 
MANCINI GIULIA all’ufficio anagrafe lavora, 
ma di sera con il suo Luigi si rilassa ognora; 

PANI ELISA, bella ed aggraziata,  
sta alla Voltre, contenta e beata; 
MONTINI VALERIO, molto alla mano ed affabile, 
della Sala Radio Alpini è responsabile; 
BARCHI ANNA i ragazzi attende serena 
a settembre a scuola di gran lena; 
VALBONESI CATIA vive a Roma con baldanza 
ed ora è qui dai genitori in vacanza; 
ad Agropoli il grazioso RENZO CERIELLO 
gioca vivacemente con Luigi, il fratello;  
PASCALE ANTONIETTA nella bella Licosa 
si gode il mare e rilassata si riposa, 
a MENGOZZI ALESSANDRO, simpatico ventiduenne, 
inviamo a Bagno un augurone solenne; 
TASSINARI GIULIA, bella come il sole,  
con il suo sorriso ottiene ciò che vuole;  
CANGINI MARIO, persona mite e generosa, 
stravede per Teresa, la sua sposa; 
a BEONI LUIGI con tanta simpatia 
facciamo mille auguri in allegria; 
TOSCHI VITTORIA studia con impegno e serietà, 
al Liceo Scientifico è una vera rarità; 
NANNI BARBARA, efficiente impiegata, 
dal suo caro Mattia è tanto stimata; 
MAMBELLI MARIKA, iscritta all’Istituto Alberghiero,  
ricordiamo con gioia e affetto sincero; 
a NERI ROBERTA, insieme ai quattro figlioli, 
facciamo applausoni e auguri festaioli; 
PETRETTI FRANCESCA, dolcissima galeatese, 
in ogni situazione è educata e cortese. 
A tutti gli amici buon compleanno 
festeggiato con letizia anche quest’anno! 


