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… E’ SALITO AL CIELO….. 
Nel Credo recitiamo che Gesù “… per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 
Cielo… è salito al Cielo, siede alla destra del Padre…” 
Domenica 12 maggio celebriamo la festa dell’Ascensione del Signore, professata pro-
prio nel Credo con l’affermazione  “è salito al cielo”.  
Per capire meglio cosa intende il Credo con il 
termine “Cielo”, riportiamo un breve trafiletto di 
Don Riccardo Pane, tratto da “Bologna Sette” di 
Avvenire. 
“E’ famosa l’ironia dell’astronauta Jurij Gagarin, che 
affermò di non avere incontrato Dio durante le sue 
spedizioni spaziali. Ciò confermò l’astronauta russo 
nel suo ateismo, e conferma noi nella nostra fede.  
Meno male che non ha incontrato nessuno in cielo! 
Quando i cristiani, infatti, parlano di “Cielo”, 
dicendo che Dio abita i cieli, che il Figlio discese dal 
cielo e che le anime dei defunti vanno in cielo, non 
intendono certo luogo materiale e fisico. Dio non 
abita gli spazi creati, benché li visiti continuamente, 
facendo irruzione nella storia. Nella storia della 
salvezza prima avviene l’incarnazione del Verbo, poi 
la sua morte e resurrezione. Ma nella coscienza degli apostoli e dei discepoli di Gesù il 
percorso è esattamente inverso: essi rimangono affascinati dall’uomo Gesù, lo 
seguono, ne scoprono poco a poco l’identità messianica, prendono faticosamente co-
scienza della sua natura divina, vivono il dramma della sua passione e morte, fanno in-
fine l’esperienza insperata della sua resurrezione. E’ solo alla luce di quest’ultima che 
cominciano a rendersi conto della preesistenza del Verbo, cioè che colui che è risorto e 
vive per sempre alla destra del Padre, è lo stesso per mezzo del quale tutte le cose 
sono state create, che è disceso dal cielo e si è fatto uomo; colui che è l’omega deve 
essere anche l’alfa. “ 
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FESTA DELLA MAMMA – Domenica 12 maggio si celebra la Festa della Mamma. E’ 
un’occasione per presentare questa bella riflessione. Auguri a tutte le mamme. 
I tanti “Sì”di una mamma. 
Quanti “sì” da pronunciare rimangono ad ogni mamma, dopo quello profumato di festa 
del giorno di nozze! 
Sì alla gioia e alla vita, che in lei prende forma. 
Sì alle notti insonni, perché le preoccupazioni aumentano: il 
bimbo ha una cattiva tosse, il marito è stanco. 
Sì alla fatica quotidiana, alla quale pochi pensano perché è 
tutta loro, delle madri, che non reclamizzano alla Tv.  
Sì agli “straordinari” non pagati e che forse nessuno può 
vedere, perché si fanno di notte quando tutti dormono. 
Sì felice ai successi dei figli ma anche alle loro sconfitte, che 
una madre sente come tutte sue. 
Sì alle giornate serene, piene di sole e di fantasia. 
Sì ai giorni stanchi e faticosi della malattia. 
Sì alla solitudine, che con gli anni cresce e si riempie di preghiera. 
Sì al marito, ai figli … ai vicini bisognosi di una mano, a tutti. 
Sì a Dio, che chiama per nome per l’ultima volta, come nel mattino del primo giorno del 

mondo, quando ci pensò e volle fare ogni donna segno del suo amore 
in terra. 
 
BENEDIZIONE DEL PAESE E DELLE CAMPAGNE – Domenica 
12 maggio, festa dell’Ascensione, come tradizione, al mattino, alle ore 
7.15, partendo dalla Chiesa del Crocifisso, ci recheremo in processione 
alla Croce e a Cà di Bico per la benedizione del paese e delle 
campagne. Rientreremo nella Chiesa parrocchiale per la S.Messa delle 
ore8.00. 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 9 maggio 2013, alle ore 20.30, nei 
locali della parrocchia, “Lectio Divina” sul tema “Lo Spirito Santo, 
partendo dal Credo Niceo-Costantino. 
 
 

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 10 e sabato 18 
maggio presso l’Oratorio San Luigi dalle ore 18,00 alle ore 
22,00. E’ compresa la cena. 

Chi desidera essere animatore è necessario ch partecipi a questo corso, dando la propria 
adesione in parrocchia. Iscrivetevi al più presto. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano una bicicletta da 
donna e lenzuoli matrimoniali per famiglie bisognose. Rivolgersi a 
Luisa Amadori-Ravaioli. 
 

 
 
LA POSTA – Un grazie di 
cuore al nostro amico Paolo 
che, questa volta, si ricorda 
di noi mandandoci i saluti 

con una bella cartolina di Singapore 
Skyline. 
 

 
CENTRO ESTIVO – L’Associazione CIF di 
Santa Sofia, in collaborazione con L’ASP San 

Vincenzo de’ Paoli e il Comune di Santa Sofia, organizza la nona edizione del Centro 
Estivo diurno 2013, dal 24 giugno al 2 agosto, dal lunedì al venerdì, presso la foresteria 
di Capaccio. Per info e iscrizioni  3485194348. 
 
 
XXIII° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI 
PALLAVOLO – Domenica 12 maggio, presso la palazzetto 
comunale di Santa Sofia, il GKS organizza il quadrangolare 
femminile di pallavolo “Città di Santa Sofia”. Al torneo 
partecipano, oltre al GKS, squadre femminili che giocano in 
campo regionale. Alle ore 10.00 avranno luogo gli incontri di 
qualificazione che vedranno sfidarsi PGS Pianta e GKS e poi la 
Climart Zeta Villanova Bologna e Seven Fighters. Dopo una 
breve pausa per il pranzo, potremo assistere alle finali previste 
per le ore 15.30 a cui seguirà la consegna dei premi offerti, 
anche quest’anno, da Banca di Forlì – Filiale di Santa Sofia. 
 



 

 
MOSTRA PITTORICA – Al centro visita del Parco Nazionale 
Casentinesi, in via Nefetti a Santa Sofia, è stata allestita la 
mostra di Alis Biondi. E’ possibile visitarla fino al 26 maggio. 
In concomitanza con l’esposizione, negli stessi ambienti, 
l’artista terrà due laboratori per bambini “Acquarello con 
pastelli”, domenica 12 maggio e domenica 19 maggio, alle ore 
15.30. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Laura Olivetti e famiglia, Isa 
e Carlo Bresciani, Domenico e Mery Mariotti, Gianni e Leila 
Carcupino, Enrico e Giovanna Mariotti e Perla Martini sono vicini 
ad Anna e a Mattia  e inviano una generosa offerta in memoria di 
Dea Mancini. 

Leila e Gianni Carcupino inviano un’offerta in memoria di Settimio e sono vicini alla 
famiglia Facciani. 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Giuliana Scaglia festeggia 
il compleanno della nipotina Martina e invia un’offerta a 
favore dell’Associazione Khalil per la costruzione del 
nuovo centro di accoglienza per bambini in Camerun. 

 
 
PENSIERINO – “Non abbiate mai paura di essere carichi di utopie 

e di idealità purissime”      
 (Don Tonino Bello) 
 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Giungano agli amici con grossi furgoni 
dolcissimi baci e infiniti auguroni: 
 
BATANI ANDREA alla Silfradent lavora, 
perciò si sveglia contento di buonora; 
FABBRI NICOLA, corniolese studioso,  
a scuola avrà un successo clamoroso; 
PALUMBO ELISABETTA, coi suoi tre grandi pargoletti, 
ogni tanto passa momenti sì belli e diletti; 
SALVADORINI FOSCO, competente analista, 
gioca con Violante che lo rende gaio e ottimista; 
a NANNI GIOVANNI, bellissimo moro,  
cantiamo tanti auguri tutti in coro; 
 



 

PERINI LISA nello studio è un portento 
e rende il babbo Massimo assai contento; 
STRADAIOLI ELEONORA con grande serietà 
la maturità scientifica ben affronterà; 
a SALVADORINI TOSCA, al fratello affezionata,  
giungano auguri con questa rima baciata; 
PINI MARIKA, buona di natura,  
segue le due figlie con tanta premura; 
ROMUALDI CATERINA, bimba intuitiva, 
è adorabile, carina e comunicativa; 
FABBRI FRANCESCA è ben motivata a studiare, 
ma la sua passione è la pallavolo e giocare; 
LOCATELLI LORENZO, grazioso bambino, 
assomiglia tanto a Franco, il paparino; 
a BUSCHI SABRINA, nipote di Suor Ro, 
l’augurio più assordante che far si può; 
BACCINI VITTORIA spegne tre candeline 
con mamma Elena, babbo Lucio e le nonnine; 
BERTI MARTINA, bella nipotina di Giuliana, 
festeggiamo felici questa settimana. 
 
Ai nostri amiconi buon compleanno 
festeggiato con gioia anche quest’anno! 
 
 
 
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. 




