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NOZZE D’ORO e D’ARGENTO SACERDOTALI 
SANTA SOFIA 15 AGOSTO, ORE 11.00 

 

Abbiamo la gioia di celebrare, quest’anno, le nozze d’oro e d’argento sacerdotali di sa-
cerdoti nativi della nostra zona o che hanno servito pastoralmente le nostre comunità. 
Celebrano i 50 anni di Messa:   
- DON ALBERTO RINALDINI. Nativo di 
Spinello, appartiene alla Congrega-
zione dei Salesiani. Ha svolto la sua 
missione sacerdotale sempre a Ge-
nova, presso il prestigioso Istituto Sale-
siano della città; come pure è stato in-
segnante di Filosofia e Storia al Liceo 
Classico, distinguendosi così nella for-
mazione dei giovani. Ora si dedica al 
servizio sacerdotale. 
- PADRE CARLO STRADAIOLI. Nativo di 
Camposonaldo, appartiene al Terzo 
ordine Francescano. Fin da giovane sa-
cerdote si è dedicato alle Missioni, 
prima in Paraguay, presso gli indios e, 
successivamente sempre in una mis-
sione francescana nelle Filippine. Ora 
presta servizio nel Santuario Mariano 
del Piratello, presso Imola. 
Celebra i 25 anni di Messa: 
- PADRE CHRISTOPHER EMAH: sacerdote nigeriano della Diocesi di Uyo. Venuto in Ita-
lia per conseguire il Dottorato in Teologia è stato collaboratore parrocchiale qui a Santa 
Sofia dal 2004 al 2008. Ora è in Nigeria, dove è direttore di un ospedale della Diocesi e 
collabora nella pastorale con i parroci vicini. 
  
Celebreremo la bella ricorrenza nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia con una so-
lenne concelebrazione il 15 agosto, alle ore 11.00.  
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La concomitanza della Festa dell’Assunta ci ricorda che Maria è stata chiamata a colla-
borare con Cristo all’opera di salvezza e che continua questa cooperazione con i suoi 
sacerdoti; li aiuta nel loro ministero con la sua sollecitudine e delicatezza incomparabili, 
e questo perché ritrova in essi il Sacerdozio di Cristo. 
Papa Benedetto XVI, in occasione dell’anno sacerdotale, ha evidenziato il forte legame 
tra la Madonna e il sacerdozio con queste parole: 
“… Maria ha una predilezione particolare per i sacerdoti; e questa predilezione è moti-
vata per due ragioni; perché sono più simili a Gesù, amore supremo del suo cuore, e 
perché anch’essi, come lei sono impegnati nella missione di proclamare, testimoniare e 
dare Gesù al mondo. Per la propria identificazione e conformazione  sacramentale a 
Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, ogni sacerdote può e deve sentirsi veramente figlio 
prediletto di questa altissima e umilissima Madre”. 
 
IL SACEDOTE, UN DONO DI DIO - È un ponte che 

unisce la terra al Cielo, è una povera creatura prescelta 

da Dio perché la salvezza operata da Gesù possa 

arrivare a tutti gli uomini. 

Pensate quali poteri e quali ricchezze ha messo Dio 

nelle mani di un pover uomo, con le sue miserie, le sue 

fragilità, attraverso la consacrazione sacerdotale: solo il 

sacerdote può fare cose che neppure la Madonna e gli 

Angeli possono compiere: celebrare la Messa e 

perdonare i peccati. 

Pensate che solo il prete ogni giorno può ripetere il più 

grande miracolo: convertire il pane e il vino nel  Corpo 

e nel  Sangue di Cristo che ha redento il mondo. 

Pensate che solo il sacerdote può operare l’altro grande 

miracolo: perdonare i peccati e ridonare la vita. 

E allora si capisce l’importanza del sacerdote, insostituibile e necessario, e l’ha capito 

anche il diavolo, perché sa quanto è pericoloso per i suoi progetti di perdizione delle 

anime un uomo che ha ricevuto da Dio tali poteri, che prega per gli altri, serve gli altri 

senza nulla chiedere in cambio, guida gli altri verso Cristo, è un punto 

di riferimento, un esempio. Ed è per questo che non gli resta che 

attaccare il prete, far leva sulle sue fragilità umane per far crollare il 

ponte che lega Cielo e terra. 

Il sacerdote è un dono di Dio. Ringraziamo Dio per questo dono che ci 

ha fatto; preghiamo il Signore che ci mandi santi sacerdoti e che li 

protegga sempre. 

 

IL CAMPANILE ILLUMINATO – In occasione della Festa 

dell’Assunta e della celebrazione dei giubilei sacerdotali dei nostri 

sacerdoti Don Alberto, Padre Carlo e Padre Christopher, sarà 

inaugurata l’illuminazione esterna del campanile della Chiesa parroc-

chiale di Santa Sofia.  



 

Il campanile, simbolo della Comunità cristiana santasofiese, con la nuova illuminazione, 

oltre ad offrirci un piacevole e suggestivo effetto visivo, ci aiuterà anche a ricordare le 

parole di Gesù: “Voi siete la luce del mondo…. Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini” (Mt. 5-14-16) 

 

PROVE DI CANTO – Venerdì 10 agosto, alle ore 20.30, in 

parrocchia, si svolgeranno le prove di canto per solennizzare la 

S.Messa del 15 agosto, durante la quale saranno festeggiati i sacerdoti 

che celebrano i loro giubilei sacerdotali. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte pervenute per la realizzazione della nuova immagine 

del Cristo Crocifisso e Risorto, già collocata nell’abside 

della chiesa parrocchiale. 

 

OFFERTE al 30.06.2012  € 11.750,00 Offerenti    129 

OFFERTE al 31.07.2012  €      350,00 Offerenti        2 

 

TOTALE       € 12.100,00 Offerenti     131 

 

 

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. 

 

APPUNTAMENTI  - Ricordiamo che fino al 15 agosto, 

presso la sala del Centro Visite del Parco a Premilcuore, 

sarà possibile visitare la mostra delle opere pittoriche di 

Maurizio Boscherini. 

 

 

CENA DI BENEFICENZA – Sabato 1 settembre, alle ore 20.00, la Pro 

Loco di Corniolo, in collaborazione con l’Associazione Khalil, 

organizza una cena a base di pesce nel tendone delle feste, dietro la 



 

Chiesa di Corniolo. Il ricavato verrà devoluto a favore dei ragazzi del Camerun, per il 

nuovo centro di accoglienza, già in fase di costruzione. Per prenotazioni telefonare a 

Concetta (3488800908) o a Lorenza (3336170144) 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Roberta e alle famiglie Stefanelli e 

Della Rupe, addolorate per la scomparsa della cara mamma Maura. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti Giovanna e 

Sergio Grassia e ai numerosi amici che inviano, in forma 

anonima, le loro offerte a sostegno del Notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Marco Mariotti e famiglia, 

Gianni e Leila Carcupino, Luciana Biandronni e famiglia 

partecipano al dolore delle famiglie Stefanelli e Della Rupe 

ricordano la cara Maura. 

Luciana Biandronni e famiglia partecipano al dolore della 

famiglia Castellucci e inviano un’offerta in ricordo della cara 

Sinibalda. 

Rosi Carcupino invia una generosa offerta a favore del Centro Khalil in Camerun in 

memoria di Francesco Bianchini. 

 

LA POSTA – Monica e Silva 

inviano cari saluti da Lido di 

Savio. 

Rosella, Sergio e Benedetta 

Bellini, in vacanza a Stintino, 

salutano tutti gli amici dalla 

Sardegna. 

Marzia e Leandro Milanesi  in 

tour sul lago di Garda ricordano tutti gli amici con 

un saluto affettuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Filippo,  Francesco e Celeste con una 

email dove sono allegati suggestivi 

panorami della Terrasanta salutano tutto il 

gruppo e gli amici del notiziario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 
 
Il nostro pensiero vuole volare 
da chi sta qui o sta al mare: 
 

la nostra suorina dalla voce sì bella 
festeggiamo in coro… è SUOR ANTONELLA! 
SCHIUMARINI DETTE a burraco ama giocare, 
per il Volontariato Vincenziano si dà da fare; 
FABBRI MARIELLA or vive contenta in Via Nefetti 
nella casa della sua infanzia e degli affetti; 
il nipote ANDREA , alla zia vicino,  
è un ragazzo educato e molto fino; 
LIPPI SAIDE, bella dentro e nell’aspetto,  
seguirà Sharon, donandole tanto affetto; 
MORELLI MARCELLO è in Sardegna in vacanza 
con la sua dolce metà con esultanza; 
GADDI SOFIA, di nonno Bruno “la regina”, 
è graziosa, attenta a tutto e precisina; 
MONTONE ORNELLA, bella signora,  
con la sua gioia esplosiva Licosa colora; 
GRIFONI MAIA,  molto bella, non c’è che dire, 
è grintosa, intelligente e sa ubbidire; 
DRESHAJ TURI, bravo lavoratore,  
è disponibile per tutti a tutte le ore; 
BOMBARDI PAOLA al mare si è ammalata, 
neanche in ferie sta tranquilla e rilassata; 
BONESSO FABIO, il marito, vigile urbano,  
è molto bravo e a lei dà una mano. 



 

 
A tutti i festeggiati di questa settimana 
auguroni e un’abbracciata nostrana. 
 
 
 
 


