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L’INCONTRO CON GESU’ NELLA PRIMA COMUNIONE 
 

Carissimi ragazzi e ragazze, 
   Domenica prossima, 26 maggio, sarà un bel giorno di festa per 
voi. Il giorno dell’incontro con il Signore Gesù è finalmente arrivato. Sarà un giorno 
indimenticabile. Per celebrare  bene questo giorno, con l’aiuto delle brave catechiste, 
vi siete preparati con diligenza. Anche i vostri genitori si sono impegnati a preparare 
questo giorno partecipando ad alcuni incontri 
formativi per condividere con voi i Sacramenti 
dell’amore di Dio. – la confessione e la comunione, 
ripensando così anche all’inizio del loro cammino di 
fede.  
Genitori, sacerdoti, catechisti e tutta  la comunità 
parrocchiale vi sono vicini e vi accompagnano con la 
loro preghiera,perché Gesù possa crescere sempre di 
più in voi così da diventare ora piccoli amici di Gesù, 
e domani i suoi validi e coraggiosi testimoni. 
Quando, per la prima volta, potrete parlare a tu per 
tu con Gesù presente realmente nel vostro cuore, 
non abbiate paura di chiedergli le cose più importanti e più belle per la vostra vita, per i 
vostri genitori, ma non dimenticate di dirgli di stare sempre con voi e di indicarvi la 
strada che dovrete seguire. 
Allora Gesù diventerà il vostro amico che cercherete sempre con la vostra preghiera di 
ogni giorno; ricorrete sempre a Lui, partecipando alla santa messa ogni domenica, al 
catechismo. 
Il giorno della Prima Comunione è un giorno veramente benedetto. sarà un giorno che 
ricorderete per sempre. 
Carissimi ragazzi e ragazze, lasciatevi amare da Gesù. Lui ha sempre dimostrato di 
amare i bambini benedicendoli e imponendo le sue mani su di loro. 
E’ ciò che anche noi sacerdoti, in suo nome, facciamo su ciascuno di voi e sulle vostre 
famiglie.      Don Giordano e Don Giacomo 
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INCONTRO CON GESU’ 

I bambini che riceveranno la Prima Comunione sono: 

Francesco Balzani, Beatrice Bardi, Alice Berti, Sofia 

Berti, Mattia Biandronni, Sara Boscherini,Melissa 

Bruschi,Anna Cabassi, Mattia Cabassi, Simone 

Canestrini, Niccolò Cantone, Elisa Caselli, Ilaria 

Cocchi, Matteo Cocchi, Giovanni Crociani, Erica 

Crotone, Rebecca Dreshaj, Martina Greggi, Chiara 

Locatelli, Martina Mancini, Simone Margheritini, Matteo Menci, Nicole Michelacci, 

Sofia Peperoni, Luca Perini, Matteo Perini, Viola Portolani, Andrea Quercio, 

Caterina Romualdi, Matteo Venturini, Gloria Visotti, Marco Zaddetti. 

Uniamoci con gioia alla preghiera di questi bambini ed esprimiamo la nostra più viva 

gratitudine alle catechiste Maddalena, Maria Cristina e Cecilia che, con tanta premura, li 

hanno guidati a questo festoso incontro con Gesù. 

 

FAMIGLIE IN PREGHIERA PER LA FAMIGLIA – “La Famiglia” sarà il tema 

pastorale che la Diocesi proporrà per il prossimo anno pastorale. In previsione di questo, 

i vari “Gruppi Famiglie” della Diocesi invitano ad incontri di preghiera per la Famiglia. 

La proposta è rivolta a tutti i vicariati della Diocesi. 

Al nostro Vicariato “Val Bidente” è stato richiesto questo momento di preghiera nel 

prossimo mese di giugno. 

La proposta è stata accolta con le seguenti modalità. 

Alle tre zone pastorali sono stati richiesti 10 giorni di preghiera così suddivisi: 

 Alta Val Bidente: 1 – 10 giugno 

 Medio Val Bidente: 11 – 20 giugno 

 Basso Val Bidente: 21 – 30 giugno 

La nostra zona pastorale quindi inizia gli incontri seguendo questo schema: 

1 giugno, ore 20.45 – Pellegrinaggio a Collina di Pondo, con partenza dalla località  

   Monte; 

2 giugno, ore 15.30 – Processione mariana a Collina di Pondo, presieduta dal Vescovo  

           S.E. Mons. Lino Pizzi; 

3 – 10 giugno, ore 21.00 – Chiesa del Crocifisso a Santa Sofia, con recita del Rosario  

   meditato; 

6 giugno, ore 21.00 – Chiesa del Crocifisso, adorazione eucaristica. 

I momenti sono aperti a tutti, specie alle famiglie. 

 



 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – 
Domenica 2 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata la 

tradizionale Festa della Madonna. Sabato 1 giugno, alle ore 

20.45, recita del S.Rosario durante la processione che, partendo 

dalla località Monte, raggiungerà il Santuario, dove ci attenderà 

Don Andrea per un momento di preghiera davanti alla Sacra 

Immagine della Madonna degli Occhi. Domenica 2 giugno, 

saranno celebrate le S.Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 

17.00. Alle ore 15.30 si svolgerà la tradizionale processione, 

presieduta dal nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi. 
 

 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 23 maggio 2013, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, si terrà l’incontro biblico. 

 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DELLA SUASIA – Domenica 

26 maggio, a Civitella, viene celebrata la festa della Madonna 

della Suasia. La novena di preparazione, prevista per le ore 

20.00, raccoglierà i devoti della nostra vallata. Alla nostra zona 

pastorale è affidato il momento di preghiera per venerdì 24 

maggio, alle ore 20.00. 
 

 

UDIENZA PAPALE – Le Parrocchie di Santa Sofia e 

Galeata, in collaborazione con la Pro Loco Mevaniola e 

il Cif organizzano per Mercoledì 12 giugno un viaggio a 

Roma per partecipare all’udienza del mercoledì di Papa 

Francesco. E’ possibile iscriversi fino al 30 maggio. Per 

visione del programma e informazioni 3392272718 – 

3485251193. 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2013 – Comunichiamo 

le date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a 

Poggio alla Lastra e a Ridracoli per i ragazzi della Scuola 

Primaria e Secondaria. 

10 – 16 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria 

            Poggio alla Lastra 

17 – 22 Giugno   I e II Scuola Secondaria 

                       Poggio alla Lastra 

     01 – 06 Luglio  III Scuola Secondaria  

                 Ridracoli 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Otello e Giuliana 

Biserni e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Melissa Bruschi, in occasione 

della sua Prima Comunione, ricorda lo zio Denis e invia un’offerta 

in sua memoria. 

 

 

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 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. Prossima raccolta 

domenica 26 maggio. 

 

 

LA POSTA – Mirko Olivetti, Aldo Pastore, 

Quinto Casamenti, Alain Pennacchi e 

Gabriele Nuzzolo ci inviano il loro saluto 

dall’adunata nazionale alpini di Piacenza. 

 
 

OLIMPIANDO NEL 

FORLIVESE: LE 

OLIMPIADI TRA I 

COMUNI – Sono 

cominciate con molto entusiasmo le Olimpiadi tra i comuni organizzate da Comunità 

Montana e comuni di S.Sofia, Galeata, Civitella di R., Meldola, Premilcuore, Predappio, 

Bertinoro, Forlimpopoli e Castrocaro. E’ un’occasione per cimentarsi in numerosi sport 

da quelli tradizionali come braccio di ferro, tiro alla fune e corsa nei sacchi a quelli 

propriamente sportivi quali il calcio, basket, nuoto, pallavolo ecc. Rimandando alla 

consultazione del calendario completo sul sito www.olimpiandonelforlivese.it, 

segnaliamo le gare che si svolgeranno a S.Sofia. 

Calcio a 5 Maschile: mercoledì 22, venerdì 24, ore 20.30 

Pallavolo maschile: giovedì 23, martedì 28 ore 20.30 

Partecipiamo numerosi a sostenere gli sportivi che rappresenteranno il nostro Paese. 
 

http://www.olimpiandonelforlivese.it/


 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO – 

SAGGI DI FINE ANNO – Venerdì 24 maggio 

alle ore 20.30 in piazza Mortani, serata con le 

musiche più “alla moda” degli ultimi anni, dal 

titolo “Solo ritmi moderni”, presentato dai 

bambini della Scuola Primaria di S.Sofia e 

Corniolo. 

Sabato 25 maggio alle ore 19.30 nella Corte del 

Palazzo Bianchini Mortani (Atto I°) e in Piazza 

Mortani (Atto II°), i ragazzi della scuola secondaria, in memoria di Francesco 

Bianchini Mortani, presentano “Romeo e Giulietta”.   Partecipiamo numerosi. 

 

BUON  
COMPLEANNO ! ! ! 

 
 

I nostri auguroni son per via, 

agli amici li facciam in allegria: 

 

LELLI LUCIA,studentessa intelligente  

è una ragazza tranquilla e valente; 

VENTURUCCI MARISA amica molto cara 

Si divide tra tupperware, Enio e la sua Chiara;  
OLIVETTI CATERINA, studia con dedizione,  

per danza classica e moderna mostra passione; 

PASCALE CHIARA,  licosana buona e graziosa, 

è legata alla famiglia più di ogni cosa; 

FANTINI DANIELE trascorre giorni felici 

al Piccolo Principe con compagni ed educatrici; 

CAMBRELLI TOMMASO, bel militare, 

tutti noi “sull’attenti” vogliam festeggiare; 

BRUSCHI SYRIA,  corniolese assai graziosa, 

si prepara per l’esame, sicura e fiduciosa; 

a MENGOZZI MATTEO, buon babbo e buon marito, 

giunga il nostro augurio dolce e colorito; 

CATERINA FIGLIULO bambina d’incanto, 

ha grande passione e primeggia nel canto; 

MARIANINI SABINA, tranquilla e giudiziosa, 

è una studentessa impegnata e studiosa; 

NANNI CHIARA,è alle Canarie a studiare,  
l’Erasmus universitario ha saputo meritare; 



 

BEONI MARCO, dal savoirfaire straordinario, 

ama gli animali ed è un bravo veterinario; 

per ANAGNI TOMMASO,  rimeggiando, rimeggiando, 

una vita felice e serena stiam auspicando; 

FERESI RICCARDO  lavora in tipografia, 

con il computer dimostra prontezza e maestria; 

DRESHAJ CARLO,  dodicenne vivace e spigliato, 

dalla sua classe è benvoluto ed apprezzato. 

 

Agli amici auguri maggiolini 

A suon di flauti e di violini!  


