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GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 
DOMENICA 21 APRILE 2013 

Domenica 21 aprile 2013, quarta domenica di Pasqua, si celebra la 50° giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni. Sono le nozze d‘oro di questa giornata istituita e 
iniziata dal venerabile Papa Paolo VI. Nel cinquantesimo di questa giornata e nel 
contesto dell’anno della fede, siamo invitati a riflettere sul tema: “Le vocazioni segno 
della speranza fondata sulla fede”. La profonda convinzione che la preghiera è il 
“cardine della pastorale 
vocazionale” spinse Paolo VI, ad 
appena sette mesi dalla sua 
elezione, ad istituire nel 1964, 
questa giornata. Nel suo 
radiomessaggio del 12 aprile 
1964, così Paolo VI manifestava 
la finalità che voleva 
raggiungere con questa 
celebrazione annuale:  
Si alzi al cielo la nostra 

preghiera: dalle famiglie, dalle 

parrocchie, dalle comunità 

religiose, dalle corsie degli 

ospedali, dallo stuolo dei bimbi 

innocenti affinchè crescano le 

vocazioni e siano conformi al desiderio del cuore di Cristo … 

Il problema del numero sufficiente dei sacerdoti tocca da vicino tutti i fedel; non solo 

perché ne dipende l’avvenire religioso della società cristiana, ma anche perché questo 

problema è il preciso e inesorabile indice della vitalità di fede e di amore delle singole 

comunità parrocchiali e diocesane, e testimonianza della sanità morale delle famiglie 

cristiane … 

Ascoltiamo ancora il suo magistero che illumina e accompagna: 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

La speranza cristiana non è una semplice supposizione, una congettura, un desiderio. 

Non è solamente un conforto ottimistico del soggetto che la possiede. E’ l’appoggiarsi 

sopra una realtà, un intervento divino che non sbaglia e non manca … 

Se noi pensiamo cos’è l’oggetto della nostra speranza, dovremmo umanamente crederci 

folli. Esser sicuri che noi diventeremo buoni, vinceremo e cambieremo temperamento, 

avremo carità. Noi cui basta una lacrima per fare infelici e non basta il mondo per 

render contenti, saremo beati! … 

Noi assediati dalla morte saremo immortali; noi passeggeremo immobili, avremo 

un’altra vita. Un’altra vita più di questa. Noi che non riusciamo a pensar Dio un istante 

lo vedremo e più che il lume del sole non mi mostri ora le cose il lume di gloria 

mostrerà Lui, Dio invisibile, infinito. … 

Concludiamo questa nostra riflessione con le parole di Papa Francesco: 
I giovani devono dire al mondo: è buono seguire Gesù; è buono andare con Gesù; è 

buono il messaggio di Gesù; è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e 

dell’esistenza per portare Gesù! … 

Voi giovani avete una parte importante nella festa della fede! Voi ci portate la gioia 

della fede e ci dite che dobbiamo vivere la fede con un cuore giovane, sempre: un cuore 

giovane, anche  a settanta, ottant’anni! Cuore giovane! Con Cristo il cuore non 

invecchia mai! … 

 

PRIMA CONFESSIONE DEI BAMBINI – I bambini della 

scuola primaria di Santa Sofia che frequentano la classe terza, 

sabato 20 aprile si troveranno a Camposonaldo per celebrare, 

per la prima volta, il sacramento della Riconciliazione (prima 

Confessione): sarà per loro la festa del perdono.  

Domenica 21 aprile, alla messa delle ore 11, gli stessi bambini, 

alla presenza dei genitori e della comunità, ringrazieranno il 

Signore per il dono del perdono. 

 

 

CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – Giovedì 25 

aprile, alle ore 16 presso la parrocchia di Santa Sofia è 

convocato il Consiglio di Unità Pastorale dell’Alta Val 

Bidente. Ai membri del Consiglio arriverà l’invito 

personale della convocazione. 

 

 

 

INIZIATIVE DELLA CARITAS – Anche nell’Alta Val Bidente 

questo periodo di crisi sta creando situazioni di disagio sociale. 

Per venire incontro alle famiglie, italiane e straniere, che stanno 

vivendo momenti difficili sotto l’aspetto di gestione economica, 

la Caritas, coordinata da Antonella Fabbri, con il centro operativo 

presso la parrocchia di Civitella, propone iniziative di solidarietà 

nelle due zone pastorali della media e alta Val Bidente (da Cusercoli a Corniolo).  



 

Le iniziative proposte sono due: 

CASSETTA DELLA SOLIDARIETA’: nelle nostre chiese ogni ultima domenica del 

mese saranno posizionate cassette per la raccolta di generi alimentari che non abbiano 

scadenza immediata, e di prodotti per la casa. Anche la nostra parrocchia aderisce e 

collabora a questa iniziativa incominciando da domenica 28 aprile, proseguendo poi nei 

mesi successivi sempre nell’ultima domenica del mese. 

COLTIVIAMO LA PROSSIMITA’: riguarda la raccolta di frutta e di ortaggi in 

eccedenza nelle aziende agricole e negli orti privati. Ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 

17 queste eccedenze possono essere portate nel centro operativo presso la parrocchia di 

Civitella. 

 

APPUNTAMENTI – Nell’ambito del programma di 

conferenze dibattito “La crisi economica: analisi e 

strategie di sopravvivenza”, siamo tutti invitati a 

partecipare all’incontro che si terrà Venerdì 19 aprile, alle 

ore 21.00, nella galleria d’arte contemporanea “Vero 

Stoppioni”. Don Sergio Sala relazionerà sul tema “C’è 

salvezza per il ricco?”. 

 

SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli animatori 

parrocchiali che prenderanno parte all’organizzazione dei 

campi estivi della nostra parrocchia, sono invitati a 

partecipare agli incontri di formazione  che si terranno 

venerdì 3, venerdì 10 e sabato 18 maggio. Iscrivetevi al più 

presto. 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 18 aprile 2013, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, “Lectio Divina” col tema : La Chiesa, leggere 

il Vangelo di S. Giovanni (21, 1-19) All’incontro sono invitati tutti 

coloro che vogliono approfondire i principi della 

nostra fede.  

 

CORSO VICARIALE PER OPERATORI PASTORALI – Venerdì 19 

aprile, alle ore 20.45, presso la parrocchia di Civitella, si svolgerà il 

terzo incontro per la formazione degli operatori pastorali. Sono invitati 

a partecipare gli operatori della pastorale del Vicariato e quindi di tutte 

le parrocchie della Val Bidente.  

 

ASSOCIAZIONE KHALIL - Domenica 28 aprile, in 

Piazza Gramsci, a Galeata, in occasione della Sagra 

dello Stridolo, verrà allestito lo stand del dolce il cui 

ricavato verrà devoluto per la costruzione del nuovo 

centro di accoglienza per bambini in Camerun. 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano una bicicletta da 

donna e lenzuoli matrimoniali per famiglie bisognose. Rivolgersi a 

Luisa Amadori-Ravaioli. 

 

 

AMICI DI PADRE PACO – Gli amici di Padre Paco 

ringraziano di cuore il Gruppo K per la generosa offerta 

devoluta per la missione in Bolivia. Grati per la sensibilità 

dimostrata assicuriamo a tutti la nostra preghiera. 

 

 

 

GKS NEWS – Lunedì 22 aprile –  Ore 18.45 GKS – AICS VOLLEY 

CAVA Campionato CSI  JUNIORES FEMM. 

Mercoledì 24 aprile –  Ore 21,00   SCS VOLLEY – PGS PIANTA 

ENIGMA Campionato CSI OPEN FEMM. Vi aspettiamo numerosi. 
 

 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Claudia, Roberto e Paolo,  

addolorati per la scomparsa della cara mamma Fabbrica Lea. 

 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA  DI … -  Fabbrica Maria partecipa al 

dolore dei parenti e ricorda la sorella Lea con una generosa offerta 

al Notiziario. 

Rina e Gianni Bruschi onorano la memoria di Luciano Ravaioli con 

una offerta al Notiziario. 

Amadori Angela ricorda i suoi defunti con una generosa offerta. 

 

 

AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE alla nostra carissima Suor 

Rosanna, che dopo una incresciosa caduta, dovrà osservare un breve 

periodo di riposo. La aspettiamo presto a Santa Sofia!!!! 

 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Mille auguri ai nostri amici 
per i quali auspichiamo dì felici: 
 
LOMBARDI GIULIA,  simpatica e compagnona, 
diffonde allegria che ovunque risuona; 

il bel  DIANINI TOMMASO, dalle bimbe adocchiato, 
è un liceale intuitivo, quest’anno motivato; 



 

a FANTINI NATASCIA  facciamo in coro 
tanti auguroni d’argento e d’oro; 
PORCELLINI MARTA,  graziosa ed educata,  
dai suoi compagni e dai prof è apprezzata; 
MONTONE SONIA,  amica licosana, 
festeggiamo gioiosamente ‘ sta settimana; 
AMADORI MILENA piena di dolcezza, 
per la sua bimba ha gesti di tenerezza;  
a CONFICONI TOMMASO  un grosso bacione 
unitamente all’augurio di buona guarigione; 
AGATENSI FRANCESCO, carico di simpatia, 
è un bravo catechista e anima la liturgia; 
PORTOLANI GIOVANNI  dal caldo sorriso 
ad ogni persona che incontra fa buon viso; 
TALENTI GABRIELE  adora stare in campagna, 
la sua casa a Saviana per lui è una cuccagna;  
D’ANTONIO FRANCESCA  contatta facoltosi signori 
per vendere all’asta preziosissimi ori; 
FACCIANI ETTORE, intelligente e comunicativo, 
è un bambino vivace e molto “attivo”. 
 
Ai nostri amici festeggiati 
sonetti augurali fortunati! 


