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IN ATTESA … 
DELLA GRANDE GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ 2013. 

 

“Incoraggerò i ragazzi ad essere testimoni di speranza e artefici di pace”. Le prime 
parole di papa Francesco sull’aereo in partenza per Rio, ove incontrerà i giovani del 
mondo. Aggiunge: “Ho il cuore pieno di gioia”. Quella gioia, sappiamo, che deriva dalla 
fede in Dio che aiuta l’uomo a vivere bene e fa stare meglio gli altri. Fede che è 
incontro con Gesù Cristo che restituisce colore e grandezza alle cose e vuole la salvezza 
di tutti. Fede come la vive papa Francesco, a cui tutti vogliono bene credenti e non 
credenti.  
 Nelle parole espresse nell’aereo in partenza da Roma inizia quella melodia che si farà 
sinfonia nella giornata mondiale della gioventù. Le prime note del messaggio del “papa 
venuto da lontano” sono speranza che si fonda nella fede e diventa forza per costruire 
un mondo di pace. La fede in 
Dio, che è MISERICORDIA, invita 
ad essere misericordiosi e a 
cambiare il mondo. 
 Attendiamo l’incontro del papa 
con i poveri del Brasile, un paese 
che sta progredendo 
rapidamente ma con sacche di 
povertà e corruzione. Contro 
questo malessere si è levata la 
voce dei giovani brasiliani. Ai 
giovani dirà di non “farsi rubare 
la speranza”. Di incontrare Gesù 
per essere felci ora e sempre. 
Nell’attesa di vivere attraverso i mass media quando accade a Rio de Janerio ci 
soffermiamo sul Logo e sull’inno della GMG. 
Un grande cuore, che racchiude, stilizzati, a partire dalla zona superiore, in verde, la 

Croce pellegrina e il "Pão de Açúcar", il Pan di Zucchero", la famosa collina di Rio de 
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Janeiro. Al centro, in giallo oro, il Cristo Redentore, simbolo della città e, nella parte 

bassa, in blu, è riportato il litorale brasiliano. Simboli e colori brasiliani per il logo 

della GMG di Rio de Janeiro (23-28 luglio 2013) che ha per tema Andate e fate 

discepoli tutti i popoli (Mt 28,19). 

Vista nel suo complesso l'immagine rappresenta Gesù che chiama i suoi e li invia ad 

annunciare il Regno dei cieli. Sentiamoci tutti invitati ad essere comunicatori della bella 

notizia del Vangelo con la vita. 

 

 

 

 

L’Inno SPERANZA CHE  

SORGE 

   

   
Mi hai segnato, già da sempre, 

col sigillo, o Redentor, 

Tu che dal monte del Corcovado          

abbracci il mondo col tuo amor. 

  

 Rit:  Cristo, tutti invita: 

  “Siate miei amici” 

  Cristo, tutti invia: 

  “Siate messaggeri!” 

 

C'è una nuova primavera: 

è speranza che sorge ormai! 

Sei Parola, la sola vera: 

la fede in dono dai. 

Così fosse già la terra! 

Fosse il mondo già così! 

No all'odio, no alla guerra, 

solo bene e pace ci sia qui! 

 Rit.  

 

 

 

 

 

 

Dal levante al ponente, 

non c'è muro fra di noi, 

né barriere fra la gente: 

senza limiti è il nostro amor. 

Mentre andiamo per il mondo 

c'è una fiamma che brucia in noi: 

la tua grazia è nel profondo 

e ci tiene uniti a te, Signor. 

 Rit. 

 

A te diamo la nostra vita, 

passo per  passo, fra i figli tuoi. 

Popolo nuovo, famiglia unita: 

noi con te, Tu Dio con noi. 

Annunziamo la tua Parola 

e la tua luce trasformerà 

la vita vecchia, in  vita nuova 

nel mondo unito che qui è realtà! 

 Rit.

Noi con Te e Tu, Dio, con noi e tutto si trasformerà: popolo nuovo, famiglia unita.  

E con l’annunzio della tua parola la vita vecchia si trasformerà in vita nuova. 

 

 
 



 

 

CAMPOSONALDO: FESTA DELLA MADONNA – Domenica 28 

luglio viene celebrata la Festa della Madonna. La celebrazione avrà 

il seguente programma: 

 

Alle ore 20.00, in chiesa, recita del rosario; a seguire celebrazione 

della santa messa, officiata da Padre Carlo. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Lidia Mordenti, 

Rosy Ghirelli e a tutti color che desiderano mantenere l’anonimato 

per le offerte inviate a sostegno del notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - I familiari ricordano con una 

generosa offerta il caro Enrico Di Tante, nell’anniversario della 

sua scomparsa. 

 

 

 
 

LA POSTA – Rita, Paolo, Sebastiano e Elisa, in gita a Londra, 

inviano cari saluti a tutti. 

 

 

 

SPINELLO - FESTA DELLA MADONNA - Venerdì 2 

agosto - ore 20.00: Santa Messa concelebrata in suffragio 

Dei defunti di coloro che hanno contribuito alla costruzione 

della scalinata della nostra chiesa e per tutti i defunti della 

comunità di Spinello.. 

Sabato 3 - ore 20.00 Santa Messa e confessioni. 

Domenica 4 - ore 11.00 Santa Messa Solenne, ore 16,00 

Processione con la banda di Santa Sofia. Dalle ore 14,30 fino 

alle ore 17,00 allieteranno il pomeriggio  la banda e il 

gruppo musicale I Romagnul, giochi e sorprese. 

 

 

PERDONO D’ASSISI – Venerdì 2 agosto 

celebreremo il Perdono d’Assisi, conosciuto anche 

come “Indulgenza della Porziuncola”. 

A Mortano, nella Chiesa di San Francesco, saranno 

celebrate S.Messe alle ore 8 e alle 9. 



 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Questo saluto amichevole nostrano 
giunga qui vicino e celermente lontano: 
 

MONTI MARTINA, cordiale e generosa, 

è mamma piena di brio e premurosa; 

LEONI JACOPO come tipo è una bellezza, 

ma ciò che lo distingue è certo la saggezza; 

GHIRELLI FRANCESCA è una simpatica fiorista, 

fiori e colori la rendono gaia e ottimista; 

ROCCHI GIULIA, ragazza modello,  

per mamma Anna è un fiore all’occhiello; 

a BERTI LAURA, carina e cortese, 

un abbraccione e felicitazioni accese; 

NERI MATTIA se ti incontra ti fa sempre festa, 

è un bravo ragazzo, senza grilli in testa; 

COCCHI ILARIA ha l’aria sbarazzina, 

è vivace e sveglia come la sorellina; 

BOATTINI LUCA, consigliere comunale, 

alla Del campo dimostra quanto vale; 

MAMBELLI CHIARA, a ragioneria iscritta, 

la strada della buona volontà segue diritta; 

MASTROGIROLAMO LARA, universitaria eccellente, 

è una ragazza assai briosa e intelligente; 

per FOIETTA FLAVIO, sindaco impegnato, 

un bel sonetto augurale è declamato; 

MANCINI MARTINA, di Omar e Claudia la piccina, 

è una bambina buona, serena e sì carina; 

OLIVI CATERINA, dei nonni il gioiello più bello, 

è spigliata, graziosa, la regina del “castello”; 

PARIGI ILEANA, con il suo Tony si rilassa, 

ogni tanto a Torino da Valentino se la spassa; 

MAMBELLI VITTORIA con affetto ricordiamo, 

a suon di flauti e violini la festeggiamo. 
 
In questo luglio assolato 
agli amici un augurio fatato!!!! 
 
 



 

 
 

 


