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LA FAMIGLIA 
PROTAGONISTA ATTIVA DELL’EDUCAZIONE 

 

Il progetto pastorale della nostra diocesi per il prossimo anno propone una particolare 
attenzione alla famiglia e alla sua missione nella società e nella chiesa. 
Già nel documento della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”, dove è messa in 
evidenza l’importanza che ha la famiglia nell’ambito educativo umano e cristiano, 
troviamo questa riflessione:  
“La famiglia va amata, sostenuta e resa protagonista 
attiva dell’educazione, non solo per i figli, ma per 
l’intera comunità. Deve crescere la consapevolezza di 
una ministerialità che scaturisce dal sacramento del 
matrimonio e chiama l’uomo e la donna ad essere 
segno dell’amore di Dio che si prende cura di ogni suo 
figlio. 
Corroborate da specifici itinerari di spiritualità, le 
famiglie devono a loro volta aiutare la parrocchia a 
diventare “famiglia di famiglie”. Gruppi di sposi 
possono costituire modelli di riferimento anche per le 
coppie in difficoltà, oltre che aprirsi al servizio verso i 
fidanzati e i genitori che chiedono il Battesimo per i figli, verso le famiglie segnate da 
gravi difficoltà, disabilità e sofferenze. Si sente il bisogno di coppie cristiane  che 
affrontino i temi sociali e politici che toccano l’istituto familiare, i figli e gli anziani. 
Sostenere adeguatamente la famiglia, con scelte politiche ed economiche  appropriate , 
attente in particolare ai  nuclei numerosi, diventa un servizio all’intera collettività”. 
Anche il nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, al termine della sua prima visita 
pastorale alla diocesi, ha invitato alle famiglie il seguente messaggio: 
“Care famiglie, voi siete Chiesa domestica, primo nucleo della Chiesa. Come non 
ricordare ciò che troviamo descritto negli Atti degli Apostoli, quando si parla dei 
cristiani convocati presso la casa di Lidia (At 16,15) o di Aquila e Priscilla (At 18,1-3)? 
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Questo deve avvenire anche oggi. La famiglia deve ridiventare casa, scuola e palestra 
della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti in questo nuovo millennio, se 
vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere alle attese profonde del mondo. 
Constatiamo a quante dure prove la famiglia è oggi sottoposta e quanto sia lasciata 
sola nel perseguire i suoi obiettivi e nell’affrontare problemi e fragilità. Si tratta allora di 
incrementare e diffondere relazioni forti fra voi, famiglie, e trovare così energie e 
fantasia per iniziative nuove che promuovono la vita spirituale, l’aiuto scambievole, la 
circolazione di risorse di umanità e cultura e educare alla vita buona e alla fede. È così 
che si progettano e si realizzano opere belle che ritessono il tessuto del vivere ecclesiale 
e sociale. 
Certamente si devono affrontare molte difficoltà culturali e comunicative, ma la vita 
delle vostre famiglie, con le sue ricchezze e le sue povertà, è un grande bacino di bene 
capace di arricchire la vita quotidiana e di alimentare sogni e speranze. Pongo su di voi 
il mio sguardo, leggo con amore sofferenze e fatiche e voglio esservi accanto come un 
padre amoroso che vi accompagna e vi sorregge”.  
I Gruppi Famiglie della diocesi propongono di preparare l’anno della Famiglia con 
momenti di preghiera nei vari 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 di preghiera  sono aperti a tutti, specie alle famiglie. 
 
CORPUS DOMINI – Domenica 2 giugno, celebreremo la festa del Corpus Domini. 

Dopo la S.Messa delle ore 18.00, verso le ore 18.45 circa, seguirà 

la solenne processione eucaristica percorrendo le tradizionali vie 

del paese. 

 Parteciperanno alla processione, con il loro abito bianco, anche i 

bambini che quest’anno hanno ricevuto la Prima Comunione. La 

presenza della Banda di Santa Sofia contribuirà a rendere 

maggiormente solenne e festosa questa manifestazione religiosa e 

popolare. 



 

 
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. 

 

IL CAMPANILE E’ IN SILENZIO – Il campanile della Parrocchia di 

Santa Sofia è già in silenzio dal qualche giorno. Si è resa necessari ala 

revisione e la sistemazione dell’impianto che regola il movimento 

automatico delle campane, danneggiato da una scarica 

elettrica la settimana scorsa. 

 
 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 30 maggio 2013, alle 

ore 20.30, nei locali della parrocchia, si terrà l’incontro 

biblico. 
 

 

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 – Anche 

quest’anno daremo vita ai campi estivi organizzati dalla 

parrocchia con la collaborazione del Gruppo K. 

Molti ragazzi faranno la bella esperienza di vita 

comunitaria e trascorreranno insieme ai loro amici una 

settimana di vita comune. 

La direzione dei campi sarà affidata, nei vari turni, a 

Simona, Jonny e Mirko, aiutati da un bel gruppo di 

giovani animatori. 

Vari adulti hanno dato la loro disponibilità per la gestione della cucina e per le altre 

mansioni. A tutti la gratitudine dei ragazzi e della nostra comunità 

Ricordiamo 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 – 15 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   Camposonaldo 

 
 

FIOCCO AZZURRO – La cicogna è volata di nuovo a Santa 

Sofia per lasciare il piccolo Ascanio, rallegrando la giovane 

famiglia di Emiliano Stefanelli e Azzurra Salvadorini e la 

sorellina Violante.  

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Giovanna 

Biandronni Guarnieri e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano una bicicletta da donna e lenzuoli 

matrimoniali per famiglie bisognose. 

Cerchiamo, inoltre, un freezer a pozzetto per 

collocare generi di prima necessità a disposizione 

del Centro Caritas di San Piero in Bagno 

(cell.3479572385). 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A tutti quanti una rima baciata, 

mille auguroni e una cantata: 

 

BALZANI LICIA, dal cuore contento, 

a “Il Cammino” sta serena ogni momento; 

MORELLI MICAELA, con il suo Sandro e la 

Stella, 

ogni giornata trascorre lieta ed è sì bella; 

CONFICONI PATRIZIA vogliam festeggiare 

e una dolce melodia in coro cantare; 

BRANDI MATTEO, il suo figlio carino,  
è stato “accalappiato” dalla sua bella da vicino; 

RANIERI MARTA della sorella ha nostalgia 

da quando a Cambridge è “volata via”; 

CICOGNANI ALICE, da un po’ a riposo collocata, 

a volte fa volontariato, per questo è appagata; 

MACALUSO FRANCA, amicona super speciale, 

per gli amici del gruppo e per Delvis tanto vale;  



 

 

a GIOVANNETTI LUCIA un regalo floreale  

con questa affettuosa rima augurale; 

AGODI MATILDE, molto brava e intuitiva, 

è motivata allo studio, brillante  e partecipativa; 

TONTI SIMONA a Poggio il campo estivo 

seguirà con competenza e in modo attivo. 

 

A tutti i nostri amici festeggiati 

giungano sonetti augurali fortunati. 

 

 

GITA IN POLONIA  

BELLEZZA GOTICA, ARDORE RINASCIMENTALE 

 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 19 al 26 

agosto una gita in Polonia, una terra antica e ricca di spunti 

interessanti. Cracovia con il quartiere ebraico e la collina di 

Wavel, la Cattedrale e il Castello; Czestochowa dove è 

conservata la venerata icona della Madonna Nera; Auschwitz, 

triste monumento agli orrori della guerra; Varsavia, capitale 

elegante dove modernità e tradizione convivono, e Breslavia 

dalle numerose costruzioni sacre. Un itinerario carico di 

emozioni che 

attraversa 

l’Europa per 

toccare anche 

l’elegante Vienna e a Praga. 

Per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi in canonica, presso Lorenza 

Tedaldi (333 6170144) o Giorgio 

Cangini (348 3501326).  


