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La Nostra Comunità Si Riunisce In Preghiera 
Per Ricordare 

DON ANGELO 

 

Lunedì 27 Agosto – Ore 20.30 
Chiesa Parrocchiale di S. Lucia 
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DON ANGELO RIMANE NEL CUORE DI TUTTI 
 

Le persone che incontriamo nella vita segnano, a diversi livelli, la nostra esi-
stenza e il ricordo ce le rende vive. Di alcune riemerge solo a tratti, di altre ri-
mane indelebile nel nostro andare. A Santa Sofia don Angelo rimane nel cuore 
di tutti.  
Da dodici anni, ogni 27 Agosto, il paese rivive la “memoria” del padre spirituale, 
del consigliere nei momenti  difficili, dell’amico di tutti.  Il suo ufficio è ancora lì 
e il suo sorriso è già una risposta.  
Non desta meraviglia se il 27 Agosto è diventato il giorno di don Angelo. 
L’insolita simpatia e l’affetto per lui non sono qualcosa di artificiale. Tutti noi 
nutriamo stima, rispetto, riconoscenza verso di lui e il ricordarlo ci fa  del bene. 
E il “ricordo” diventa affidamento dell’amico e padre a quel Dio che ce lo ha re-
galato per 31 anni. Si concretizza, sono certo, nel riflettere sulla fedeltà al man-
dato della fraternità, dell’accoglienza, della “comunione” evocati da quel K del 
gruppo giovanile nato al suo arrivo a Santa Sofia. Fare di tutto perché i giovani 
del nostro paese trovino nella chiesa un punto di riferimento e una risposta alla 
domanda di senso nella vita,  è proseguire la sua missione. Così come tessere 
relazioni buone tra le persone è l’inizio del cammino che porta al Signore Gesù. 
Arrivando da Genova, ho visto  che in canonica si preparavano già i manifesti 
per il 27 Agosto. Era il 12 Luglio! Sorpresa? No, il giorno di don Angelo appar-
tiene all’intero paese. Il pregare insieme con lui e per lui ci scrolla di dosso il 
peso della quotidianità e spinge a pensare a quello che veramente conta ed 
eleva all’orizzonte del divino, alla cui luce dovremmo camminare  nel tempo. 
Questo dodicesimo anniversario, poi, acquista una particolare rilevanza: con-
clude i festeggiamenti delle nozze d’oro e d’argento sacerdotali di tre sacerdoti 
della nostra comunità, che nel comune di Santa Sofia sono nati o hanno eserci-
tato il loro servizio pastorale. Il campanile “nuovo nella luce della sera” ricorda 
che il sacerdote deve essere luce e segno dell’amore di Dio per l’intera Comu-
nità… ponte tra cielo e terra in quella luce divina che per noi giunge nella fede e 
per don Angelo nella realtà. 
Ad uno sguardo che si fa memoria storica il nostro paese appare ricco di sacer-
doti. E in questo numero tra i nativi ci sono l’attuale parroco Don Giordano, Don 
Romano Manfredi e Don Valerio Valeri. 
Se il sacerdote è un dono di Dio alla famiglia e al mondo grande diventa il nostro 
riconoscente grazie al Signore per il fiorire di tante vocazioni… che ancora con-
tinua.  
                                                                                             Don Alberto 



 

GRAZIE DON ANGELO - Il ricordo è un modo di fare rivivere qualcosa 

o qualcuno nel momento attuale e questo ci procura, al tempo stesso, una 

piacevole sensazione e contemporaneamente un po’ di tristezza; 

piacevolezza dovuta al ricordo di tutti i bei momenti vissuti insieme e 

tristezza per quel senso di mancanza che, seppur mitigato dal tempo, 

permane dentro di noi. 

Questo è anche quello che, in modo più o 

meno distinto, ciascuno di noi sente nei 

confronti di Don Angelo. Un periodo della 

nostra vita che ha segnato profondamente la 

nostra esistenza e che, avendo consentito 

l’interiorizzazione di quei principi di fede, 

di appartenenza al gruppo, alla parrocchia e 

alla comunità intera, di vicinanza continua 

al parroco, di rispetto verso l’altro e di 

tutela della nostra identità, continua ancora 

oggi ad animare la nostra vita quotidiana. 

Come non ricordare lo spirito di 

intraprendenza di Don Angelo verso i 

giovani di allora che, aiutato nei primi anni da Don Giordano, partendo da 

campeggi estivi, attraverso raccolte di carta e stracci, incontri di gruppo, 

messe  e momenti di preghiera particolari, attività di compagnia verso 

anziani e bisognosi della Casa di Riposo, fino alla creazione del nostro 

mirabile organo di comunicazione “Notiziario K”, ha dato vita e 

consolidato nel tempo il Gruppo K.  

Un’eredità morale che ci responsabilizza e ci fa riflettere ogni giorno sulla 

nostra coerenza di fede e di comportamento. 

La vita è sempre “adesso”, nel momento presente nel quale siamo chiamati 

ad operare facendo continuamente delle scelte e la nostra storia, con Don 

Angelo e Don Giordano, prima e ora, ne determina l’esito. 

Non è sicuramente per caso che dal “lavoro” iniziato tanti anni fa abbiamo 

oggi la gioia di vedere che nella nostra comunità e in particolare 

all’interno del Gruppo K, stia germogliando un seme di vocazione 

sacerdotale: il nostro Filippo. 

Grazie Don Angelo!  

         Gruppo K 
 



 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONI SACERDOTALI -  Domenica mattina, 

alla S. Messa delle ore 11, la Comunità Cristiana ha partecipato alla gioia di Don 

Alberto, Padre Carlo e Padre Christopher nella ricorrenza dell’anniversario di 

ordinazione. E’ stata un’occasione per ringraziare il Signore del grande dono di 

tale sacramento che rappresenta un servizio insostituibile per il cammino di fede 

delle Comunità Cristiane. Un’icona della Madonna e la benedizione del Papa 

sono state il riconoscimento tangibile ai tre festeggiati. 

 

IL SACERDOTE PER DON ANGELO – La recente celebrazione dei giubilei 

sacerdotali di Don Alberto, Padre Carlo e Padre Christopher, la prossimità della 

celebrazione del 12° anniversario di morte  di Don Angelo ci offrono l’occasione 

per riportare parte di una riflessione che lo stesso Don Angelo scrisse sul Noti-

ziario K, ricordando il suo 31° di Sacerdozio a Santa Sofia. 

“…Il prete è in una condizione privilegiata: pur essendosi privato di una fami-

glia propria, ha l’opportunità di appartenere a cento, mille famiglie..... In certo 

modo, attinge da esse quel calore umano che solo la famiglia possiede. Succede 

quando il parroco partecipa all’emozionante prodigio della nascita dei nostri 

bimbi, o segue con gioia la loro crescita, accompagnandoli all’Eucarestia e alla 

Cresima. 

Quando consacrano il loro amore, il sacerdote viene coinvolto nell’atmosfera 

della loro felicità. 

Anche nel momento della sofferenza egli è presente per portare parole di spe-

ranza. 

Sono felice di essere prete: mi sento privilegiato dal Signore per avermi dato 

come compagni di viaggio delle persone meravigliose. Ogni domenica per me è 

una grande festa: il Signore mi permette di incontrare e di presiedere 

l’assemblea dei suoi figli da Lui convocata per rinnovare la gioia di essere fa-

miglia.” 
 



 

GRAZIE ALLA COMUNITA’ CRISTIANA DI SANTA SOFIA 

Grazie a don Giordano e alla Comunità per la festa delle nozze d’oro e d’argento 

di tre dei suoi figli: quelle d’oro di Padre Carlo e di Don Alberto ai quali il paese 

ha dato i natali, quelle d’argento di Padre Christopher che, essendo stato per 

quattro anni aiuto pastorale di don Giordano, è sentito come santasofiese.  

Il nostro grazie si unisce a quello dei fratelli di fede: il sacerdote è uomo tra gli 

uomini costituito per gli uomini nelle cose che si riferiscono a Dio. E’ un dono 

alla Comunità e 

tutti ne abbiamo 

bisogno. Nessuno 

è sacerdote per se 

stesso. 

Santa Sofia la 

portiamo nel 

cuore e a tutti 

chiediamo di 

sostenerci con la 

preghiera affinché 

il nostro servizio 

ai fratelli sia 

come Gesù vuole. 

                                                  

Padre Carlo - Padre Christopher - Don Alberto 
 

GKS S.SOFIA - Si è conclusa la Festa dello Sport che si è svolta a fine luglio 

nell’area parrocchiale. La grande partecipazione sia al torneo di Burraco che alle 

serate danzanti ha permesso ai molti amici di gustare anche le prelibate specialità 

romagnole approntate dal nostro 

Paolo e dalle esperte cuoche che 

si sono avvicendate nei giorni 

della manifestazione. Un grosso 

ringraziamento a tutti coloro che 

si sono impegnati 

nell’organizzazione ed ai 

numerosi giovani che hanno 

collaborato alla realizzazione; 

estrema gratitudine esprimiamo 

anche alle varie Associazioni ed 

Enti, per il diversificato 

contributo apportato alla Festa. 

Appuntamento al prossimo anno e, per le attività sportive, già ad ottobre. 



 

 
ILLUMINAZIONE DEL CAMPANILE 

DELLA CHIESA - Come già anticipato, in 

occasione della giornata della festa di Maria 

Assunta in Cielo, è stata “inaugurata” 

l’illuminazione del campanile della Chiesa di 

S. Lucia. Una vera bellezza che allieterà la 

visione notturna del nostro paese e della nostra 

chiesa di cui ringraziamo il nostro Mirko per 

l’allestimento tecnico.  

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 

Annetta 

Ferrini, a 

Teresa Fabbri, a Maria Grazia ed Erica 

Capacci, ad Anna Bellini , a Maria Teresa e a 

Raffaele Gamberini e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte 

a sostegno del notiziario. 

Ringraziamo, inoltre, Tonino e Ileana che desiderano onorare con un’offerta la 

celletta dei Due Cuori a Ca’ di Bico. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Rosy e Luciana 

ricordano con immutato affetto la cara zia Mada Montini, 

nell’anniversario della scomparsa. 

 

 

FIOCCO AZZURRO – Ci congratuliamo per l’arrivo del 

piccolo Filippo, giunto a rallegrare la sorellina Vittoria e i 

genitori Elena Agnoletti e Lucio Baccini. 

 

 

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE alla nostra amica Paola 

Bombardi, messa temporaneamente “ko” dal fastidioso herpes 

zoster!!!!! 

 

 



 

CENA DI BENEFICENZA – Sabato 1 settembre, alle ore 

20.00, la Pro Loco di Corniolo, in collaborazione con 

l’Associazione Khalil e l’AVIS di Santa Sofia, 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) 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
Ai nostri amici festeggiati 
i nostri applausi irradiati: 
 
BELLINI MIRANDA, affabile e serena, 
il suo Piero accontenta in tutto di gran lena; 
AMADORI LUCIANA lavora dai nonnini 
che aspettano carezze e coccolini; 

GRIFONI DAIANA in Abruzzo in vacanza 
si abbronza e si diverte in abbondanza; 
RICCARDI NICOLETTA pensa al suo sposalizio… 
sarà un giorno meraviglioso e sì propizio;  
LOMBARDI EMMA, giovane signora, 
le sue due bimbe e Brunino adora; 
FLAMIGNI SIMONA è mamma rassicurante 
per il suo Nicola, vivace e frizzante; 
BRUSATI ANNALISA, amica fiorentina, 
festeggiamo con una dolce suonatina; 
il caro DON GIACOMO tifa per il Milan con fervore, 
la famiglia e i suoi ragazzi del Camerun porta nel cuore; 
LEONI FEDERICA, ragazza di Civitella, 
ricordiamo con la rima più bella; 
MARIOTTI ROBERTA col sorriso ogni mattina 
pulisce e tiene linda la sua bella casina; 
TALENTI ANNALISA dà lezione di latino e italiano 
agli studenti che con gli studi “vanno piano”; 
LOMBARDI ANNY da tanto non vediamo, 
con un abbraccione la festeggiamo; 
LOMBARDI OLGA con la sua metà è sì contenta, 
nell’amore ha posto solide fondamenta; 
MENGHETTI ISA, bionda platinata, 
è una maestra brava e preparata; 



 

MALTONI SOPHIE, intelligente e bella bambina, 
di nonna Cinzia di Civitella è la regina; 
MILANESI SILVIA, gioiosa signora Lelli, 
è felice che i due figli siano bravi e belli; 
PIERFEDERICI LAURA, nipote di Suor Ro, 
ricordiamo con affetto a go-go; 
CASAMENTI FEDERICO salvaguarda la natura, 
delle sue tre donne di casa si prende cura; 
MORELLI MATILDE, al mare con Cate e Alessandrino, 
si rilassa in spiaggia e poi fa un girettino; 
FABBRI ARIANNA nella bella Cesena 
con la bimba e il marito sta serena; 
 SALVADORINI LORENZO, bravo studente, 
l’ITIS affronterà in modo eccellente; 
la nonna BEONI PAOLA  a Parigi con felicità  
la Tour Eiffel, Notre Dame e il Louvre visiterà; 
VALBONESI LINDA, bimba deliziosa, 
sarà una primina brava, intuitiva e curiosa; 
NERI LUCIANO, maestro molto impegnato, 
rimpiangerà la classe V che ha lasciato? 
FABBRI FRANCA, brava giocatrice, 
ai tornei di burraco è talvolta vincitrice; 
FANTINI MARA, mamma amorevole, 
segue le sue bambine in modo lodevole; 
RAVAIOLI FRANCESCO, universitario modello,  
per mamma Rosangela è il fiore all’occhiello. 
 
A tutti gli amici con simpatia 
auguri dal Gruppo K di Santa Sofia!!!! 
 

 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 

della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 

celebrata Domenica 7 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la 

tradizionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 

popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 

serviranno all’allestimento della pesca. 

 


