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LA PREPARAZIONE DEI CAMPI ESTIVI 
 
La parrocchia, in collaborazione con il Gruppo K, organizza già da tanti anni i campi 
estivi per i nostri ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria. 
Prima di partire con i campi estivi, ci si prepara nell’organizzazione. 
Ci chiediamo, quindi, cosa sono i campi estivi. Sono preziosi periodi offerti ai nostri ra-
gazzi per vivere insieme una bellissima 
esperienza di vita comunitaria che aiuta e 
apre alla condivisione e alla socializzazione. 
Il contatto con la natura ci aiuta a cono-
scerla meglio, ad apprezzarla, e quindi an-
che a difenderla e amarla. 
Nei campi estivi si riscopre la bellezza dello 
stare insieme. I giochi e le varie attività aiu-
tano i ragazzi ad accettare le regole, ad es-
sere responsabili; gite, passeggiate e diver-
timenti vari contribuiscono a sviluppare la 
fantasia, la creatività, ci insegnano a rela-
zionarci con gli altri con il dovuto rispetto.  
Gli incontri e i momenti di preghiera aiutano 
a vivere intensamente il nostro rapporto 
con Dio e con tutto il bello che ci circonda. Come cristiani faremo tesoro di queste oc-
casioni, perché ci aiutino a scoprire i valori e la bellezza della vita cristiana,. 
A questo proposito, il Beato Giovanni Paolo II ha detto: “La riscoperta di questi valori, 
dal cui incontro troppo spesso la vita moderna ci tiene lontani, fa nascere nel cuore un 
sentimento di gioiosa gratitudine, che facilmente si trasforma in preghiera…. Il dramma 
della cultura attuale è la mancanza di interiorità, l’assenza di contemplazione. Senza in-
teriorità, la cultura è priva di contenuto, è come un corpo che non ha ancora trovato la 
sua anima…. senza interiorità, l’uomo moderno mette in pericolo la sua stessa inte-
grità”. 
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Affinchè queste finalità proposte possano realizzarsi, si richiede anche una adeguata 
preparazione. Per questo, è opportuno che si incontrino dirigenti, genitori ed animatori 
dei campi estivi per coordinare i vari impegni e le varie attività. 
Per i giovani animatori sono già state programmate le date 
degli incontri formativi che si terranno a Forlì, presso 
l’oratorio San Luigi, , il 3, 10 e 18 maggio, dalle ore 18.00 
alle ore 22.00. Si ricorda che è compresa anche la cena. 
Chi desidera diventare animatore è importante che 
partecipi a questo corso, prenotandosi in parrocchia, per 
organizzare il viaggio a Forlì. 
 

CASSETTA DELLA SOLIDARIETA’ (ULTIMA 

DOMENICA DEL MESE) – Collaborando con la Caritas e 

il Volontariato Vincenziano, aderiamo all’iniziativa 

“Cassetta della Solidarietà. Nella chiesa parrocchiale, tutte 

le ultime domeniche del mese, iniziando da domenica 28 

aprile, sarà possibile raccogliere negli appositi cesti generi 

alimentari che non abbiano scadenza immediata, per venire 

incontro alle famiglie, italiane e straniere, che stanno vivendo momenti economici 

difficili. 

 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA – Domenica 5 maggio 

viene celebrata la Giornata di sensibilizzazione dell 8 X mille alla 

Chiesa Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i cittadini 

contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le 

strutture ecclesiali e le opere di carità sociale.  
Anche coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiara-

zione dei redditi (specie i pensionati ai quali l’INPS non invia più i 

moduli cartacei) possono compilare una scheda prestampata per la 

scelta della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i 

patronati e anche in parrocchia. Per maggiore informazioni ci si può rivolgere in 

Parrocchia. 

 

 

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. 

 

 

PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO – Il 

Primo Maggio, alle ore 16.00, presso la celletta di Pezzuolo, daremo 

inizio al Mese mariano con la recita del Santo Rosario. 



 

 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di maggio è mese mariano: ci si 

ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 

- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 

- Chiesa di Spinello e del Borgo di S.Sofia ore 20.00 

- Chiesa di Isola         ore 20.30 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 

volentieri spazio e accoglienza. 

 

 

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 25 aprile 2013, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, “Lectio Divina” sull’ultima parte del Credo. Si 

invitano i partecipanti a leggere anticipatamente le due professioni di 

fede. 

  

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. 

 

 
 

GKS NEWS – Martedì 30 aprile, alle ore 21.15 GKS – LONGIANO 

ENDAS Campionato Fipav I Div FEMM. 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

 

 

BENVENUTI  AI NUOVI BIMBI – Ci congratuliamo con Arlene 

Frassineti e Marco Paolini che accolgono nella loro famiglia il piccolo 

Dario. I nostri cari auguroni anche ai nonni di Galeata, Marisa e 

Sergio. 

 



 

Accogliamo con gioia la piccola Beatrice, amorevolmente accolta dai 

genitori Lamberto Cangini e Francesca Lippi, per la gioia dei nonni 

Mario e Teresa e Giovanni e Vincenzina. 

 

 

LA POSTA – Ringraziamo di cuore il nostro amico Paolo che, 

questa volta, ha sorvolato il cielo di Toronto. 

Saluti marchigiani, dalla splendida 

città di Urbino, giungono da Lorenza 

e dagli alunni delle classi seconde 

della scuola secondaria. 

Un riconoscente saluto giunge da 

Torino da parte di Suor Antonietta Mattioli che ci segue 

sempre con attenzione, ricordandoci nella preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Orfeo e Milena e  alla famiglia 

Amadori, addolorati per la scomparsa della cara mamma Assunta, per 

tutti i santasofiesi meglio conosciuta come “La Contessa”. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Gaspero e Angela 

Agnoletti per l’offerta inviata a sostegno del Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Un grazie di cuore alla famiglia 

Salvadorini che onora la memoria della cara Lea Fabbrica. 

Denis Zazzeri e famiglia ricordano con immutato affetto la cara 

mamma Nada, nell’anniversario della sua scomparsa, inviando una 

generosa offerta a sostegno del Notiziario. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Baci e auguri ai festeggiati 
a suon di violini incantati: 



 

 
CHIARETTI RITA, insegnante preparata, 
dai suoi vivaci scolari è sì amata; 
TALENTI NICOLA, bel bambinone, 
è molto sveglio, furbo e giocherellone;  
AMADORI FERRUCCIO, universitario intelligente, 
è gioviale, esuberante e intraprendente; 
AMADORI FRANCO, con una pazienza illimitata, 
sottopone pazienti ai raggi x ogni giornata; 
AMADORI FLAVIA, con mamma Tecla e il suo Tonino,  
alla domenica, dopo la messa, fa un girettino; 
MARTINI PERLA, nonnina molto arzilla, 
con le amiche del rosario è lieta e tranquilla; 
di BARTOLINI ONORATA sentiam la nostalgia, 
l’aspettiamo nella sua Palazzina a Santa Sofia; 
RAGAZZINI PINA a lucidar casa presto s’affanna 
per poter andare  dal suo Davide a Valgianna; 
BALZANI LUCREZIA, bravissima ragazzina, 
compie tredici anni…. è già una signorina; 
MANCOSU GABRIELE, ragazzo sì cortese, 
è diventato ormai un milanese; 
MENGHETTI SARA esplode di felicità 
perché presto la sorellina nascerà; 
a VENTURINI PATRICK con tanto affetto 
un augurone a Nancy è diretto; 
CROCIANI ANDREA, preciso ed efficiente, 
è attivo nel lavoro ed emergente. 
 
Agli amici di questa settimana 
auguroni e un’abbracciata nostrana! 
 

 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 

Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devol-

vere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la dia-

gnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 12 Maggio, 

nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effet-

tuata la tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 11 maggio. 


