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PRIMA COMUNIONE 
 
Carissimi bambini, 
è giunto il momento tanto atteso: incontrare e ricevere Gesù con la vostra Prima 
Comunione. Guidati con premura e amore dalle vostre catechiste e sostenuti dai 
vostri genitori, accoglierete Gesù sotto la specie Eucaristica del Pane. 
Partecipando alla Santa Messa 
domenicale e alle lezioni 
settimanali di catechismo, vi siete 
sicuramente resi conto di quanto 
grande sia la predilezione di 
Gesù per i bambini, poichè  Egli 
oltre a farsi piccolo manifestò il 
suo amore verso di loro con gesti 
e parole, al punto di dire: “se 
non diventerete  come bambini 
non entrerete nel Regno dei 
Cieli“, “lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro, infatti, appartiene il 
Regno dei Cieli”. Voi, quindi occupate un posto speciale nel cuore tenerissimo 
del Signore. Per questo tutte le comunità cristiane esultando di gioia e 
manifestando infinita gratitudine a Gesù per il dono stupendo che ci ha lasciato: 
il suo corpo e il suo sangue, il pane della vita. Grazie alla santa Comunione, 
Gesù in persona, figlio unico di Dio, entra nella nostra vita e abita in voi, 
considerandovi amici speciali, unici, preziosi, dai quali mai più si separerà. La 
vostra comunione, quindi, è come l’inizio di un cammino insieme al Signore, che 
vi tiene per mano per condurmi sulla strada del bene, della generosità, della 
pace e della fraternità. Avete appreso dai vostri genitori, dalle maestre e dalle 
catechiste che è necessario rispettare le regole, per vivere serenamente con se 
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stessi e con gli altri, il Signore, ve ne propone una sola, la più importante, quella 
che sorregge tutte le altre e che per questo, è definita “ d’oro “: “ fai agli altri 
ciò che vuoi che gli altri facciano a te“. Cari bambini ringraziamo di tutto cuore 
Gesù che si è fatto dono per noi. Ringraziamo anche le catechiste Denise, Giada 
ed Elisa che con tanta premura vi hanno aiutato a conoscere il grande amico 
Gesù e Gesù doni a tutti il suo amore e la sua benedizione. 

I vostri sacerdoti Don Giordano e Don Giacomo 
 

 
RICEVONO GESU ‘ - I bambini che ricevono la Prima 
Comunione sono: 
AMADORI LUCREZIA, BARCHI VITTORIA, 
BOMBARDI SOFIA, CAPACCI  LISA, CANGINI 
DANIEL, CHISCI FRANCESCA, CROCIANI 
VALENTINO, CONFICONI TOMMASO, FABBRI 
NICOLE,FACCIANI NICOLO’, FIGLIUOLO 
CATERINA, LIGAS GIULIA, LIPPI ELIA, MANDUCA 
ALESSIO, MOSCONI MATILDE, MONTI MARIA, 
MENGOZZI GIOELE, NANNI FEDERICO, 
PAGANONI GIACOMO, SERRI NICOLA, TALENTI 
NICOLA, ZAMBONI DAVID. 
Saremo vicini a questi nostri fratelli più piccoli con la 

nostra preghiera, perché questo loro incontro con il Signore Gesù sia l’inizio di 
un gioioso cammino, illuminato sempre dalla luce della fede. 

 
 
FESTA DI SANTA RITA – La festa liturgica di 
S.Rita sarà celebrata giovedì 22 maggio, nella Chiesa 
del Crocifisso.  
Saranno celebrate S.Messe alle ore 11 e alle ore 18: 
come venerazione alla Santa e secondo la tradizione, 
saranno benedette le rose. 
 
 

 
 
FESTA DELLA MADONNA DELLA SUASIA – 
Domenica 25 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 giovedì 22 
maggio, alle ore 20.00. 
 



 

 
 
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE - Venerdi 23 maggio  alle ore 20.45 presso 
la parrocchia di S.Sofia è convocato il Consiglio di Unità 
Pastorale Alta Val  Bidente. 
 
 
 
 
CENTRO DI PROSSIMITA’ - 
Il Centro di Prossimità dell’Alta 

Val Bidente propone un percorso di formazione alla 
prossimità, aperto a tutti coloro che in vallata operano nella 
relazione con le persone in disagio: “Ho tempo per te, ho 
tempo per me “. Il percorso si svolge  presso la Parrocchia di 
Civitella : MARTEDI’  3 e  10 giugno dalle ore 9 alle ore 12. 

 
AAA CERCASI indumenti e scarpe per neonati e bambini fino a 
12 anni. Contattare Luisa. 
 
 
 
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ - Ricordiamo  che 
nell’ultima domenica di ogni mese (per maggio domenica 25 ) il 
Centro di Prossimità “Alta Val Bidente Caritas “  ci invita a 
compiere un gesto di solidarietà. Nella Chiesa Parrocchiale di 
S.Sofia ci saranno appositi cestini per la raccolta di prodotti 
alimentari non deperibili.  
 
 
 

SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli animatori 
parrocchiali che prenderanno parte all’organizzazione dei campi 
della nostra parrocchia, sono invitati a partecipare all’ultimo 
incontro di formazione che si terrà venerdì 23 maggio. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia. 

 

INCONTRO BIBLICO  – Giovedì 22 Maggio alle ore 20,30 nella sala 
parrocchiale si terrà l’incontro biblico. Continueremo la conoscenza e 
l’approfondimento del Vangelo di Giovanni. 
 
MAGGIO CON MARIA – Il mese di Maggio è il 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 Santa 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. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Malvina e famiglia inviano una 
generosa offerta in memoria di Elio Silvani. 
Santina Caselli partecipa al dolore di Laura Massi e invia un’offerta 
in memoria di Ezio Fabbri 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 

Candida Fabbri e famiglia, a Nunzia Milanesi e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno del Notiziario. 
 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini Monia e a Luca Nuti addolorati per la 
scomparsa del caro babbo Davide. 
 
 

LA POSTA – Il Gruppo Alpini Alto Bidente Cap. Dino Bertini, 
partecipando al raduno nazionale di Pordenone, invia cari saluti a 
tutti. 
 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2014 – Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio 
alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
09 – 14 Giugno   III, IV e V  Scuola Primaria  
16 – 21 Giugno  I e II Scuola Secondaria  
30 – 05 Luglio  III Scuola Secondaria  
 

 
 

 BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

 A questi amici maggiolini  
auguri dolcissimi e sopraffini: 
 
a MAGNANI MARIO, in primis auguriamo 
una vita serena con un battimano; 
LELLI LUCIA, studentessa brava e impegnata 
da compagni e insegnanti è sì apprezzata; 
VENTURUCCI MARISA, per hobby e per passione 
fa dimostrazioni Tupperware in ogni occasione; 



 

OLIVETTI CATERINA, liceale intuitiva ed attenta, 
per la nascita del fratellino è tanto contenta: 
PASCALE CHIARA, bella mora di Licosa, 
inviamo auguroni luminosi a iosa:  
FANTINI DANIELE, a dismisura cresciuto, 
dall’educatrici del centro è benvoluto; 
PORTOLANI CLAUDIA, buona ed educata, 
a scuola è attenta e ben preparata; 
CAMBRELLI TOMMASO, dalla sua bella sii amato, 
è un bellissimo paracadutista arruolato; 
BRUSCHI SYRIA, quindicenne carina e gioiosa, 
è determinata e riesce bene in ogni cosa; 
MARIANINI SABINA, a scuola contenta si reca, 
per lei ogni minuto è prezioso e non spreca; 
la dolcissima e la graziosa NANNI CHIARA  
alla nonna e alle amiche del cuore è tanta cara; 
a BEONI MARCO, stimato veterinario, 
inviamo un augurone straordinario; 
ANAGNI TOMMASO, ha la musica nel cuore, 
ma è dai  suoi  bimbi che riceverà tanto amore. 
 
Le note gioiose di due piani 
portino gioia agli amici vicini e lontani! 

 
GITA D’ESTATE – NON 
SOLO… MEDJUGORIE 

La Parrocchia e l’Avis 
organizzano per quest’anno dal 
18 al 25 agosto una gita in 
Croazia e Bosnia-Erzegovina, 
una terra antica e ricca di spunti 

interessanti. Plitvice, con le sfarzose bellezze naturali 
dei laghi e delle cascate; Sarajevo, affascinate città 
della Bosnia-Erzegovina, famosa per essere la città 
delle quattro religioni, soprannominata la”Gerusalemme dei Balcani”; Mostar, 
Blagaj, Medjugorie, meta di pellegrinaggio mariano; Dubrovnik, inestimabile 
perla della costa adriatica meridionale; Spalato, memoria imperiale del bizantino 
Diocleziano; Zara e il parco di Krka. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi 
(333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326). 
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