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PENTECOSTE 
 

Domenica 8 giugno celebriamo la solennità di Pentecoste;è la festa della discesa 
dello Spirito Santo. I 50 giorni dopo Pasqua , i cristiani, da tempi immemorabili 
celebravano e continuano a celebrare la discesa dello Spirito Santo su Maria e 
gli apostoli riuniti nel Cenacolo . La Pentecoste quindi è la festa dello Spirito 
Santo. 
La Chiesa dà una grandissima importanza a questa 
solennità, tanto da considerarla liturgicamente la 
più importante dopo la Pasqua. La Pentecoste è il 
compimento della Pasqua. Se sette è il numero della 
pienezza, sette per sette è il massimo!  Per questo 
la Pentecoste viene dopo il quarantanovesimo 
giorno ( 7 x 7 = 49 ):  è quindi la pienezza della 
Pasqua. 
Dio Padre ci dona il suo spirito, e lo Spirito Santo è il 
sigillo della redenzione pasquale operata da Gesù 
Cristo. 
Con la Pentecoste lo Spirito viene in pienezza e 
inizia la sua missione aprendo il cuore della Chiesa ai 
confini del mondo, unendo i cuori di ogni popolo e nazione nell’unica famiglia 
dei discepoli di Cristo. Per il cristiano la festa della Pentecoste è il 
completamento di tutto ciò che Cristo ha compiuto. 
Cristo ha insegnato il proposito del Regno di Dio, ed ecco, ora è aperto! Cristo 
ha promesso che lo Spirito di Dio avrebbe rivelato la verità, e anche questo, si è 
compiuto. Il mondo, la storia, la vita, il tempo, tutti sono illuminati dalla luce 
finale, trascendente, tutti sono riempiti del significato ultimo. L’ultimo e grande 
giorno del Signore è cominciato! Proprio in questi giorni Papa Francesco ha 
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incontrato allo Stadio Olimpico di Roma  gli oltre 50.000 partecipanti alla 37° 
Convocazione Nazionale del Rinnovamento dello Spirito. Riportiamo alcuni 
brani del discorso del Papa: …” il Rinnovamento Carismatico è una grande forza 
al servizio dell’annuncio del Vangelo, nella gioia dello Spirito Santo. (…) “Voi, 
popolo di Dio, popolo del Rinnovamento Carismatico, state attenti a non 
perdere la libertà che lo Spirito Santo ci ha donato! Il pericolo per il 
Rinnovamento, (…) è quello dell’eccessiva organizzazione ). Sì  avete bisogno di 
organizzazione, ma non perdete la grazia di lasciare a Dio di essere Dio! (…) Un 
altro pericolo è quello di diventare ‘ controllori’ della grazia di Dio, ( …) 
amministratori della grazia, decidendo chi può ricevere la preghiera di effusione 
o il battesimo nello Spirito (…) Se alcuni fanno così  vi prego di (…) non farlo più! 
Voi siete dispensatori della grazia di Dio non 
controllori! Non fate da dogana allo Spirito 
Santo!”… Alla domanda su cosa si aspetta il Papa 
dal Rinnovamento  il Santo Padre ha così risposto: 
aspetto da  voi che condividiate con tutti, nella 
Chiesa, la grazia del battesimo nello Spirito Santo 
(…). Aspetto da voi  un’evangelizzazione con la 
Parola di  Dio che annuncia che Gesù  è vivo e ama 
tutti gli uomini. Che diate una testimonianza di 
ecumenismo spirituale con tutti quei fratelli e 
sorelle di altre Chiese e comunità cristiane che 
credono in Gesù come Signore e  Salvatore. Che 
rimaniate uniti nell’amore che il Signore Gesù 
chiede a noi  per tutti gli uomini, e nella preghiera allo Spirito Santo per  
arrivare a questa unità necessaria per l’evangelizzazione nel nome di Gesù. (…) 
Avvicinatevi ai poveri, ai bisognosi, per toccare nella loro carne la carne ferita di 
Gesù. (…) Cercate l’unità nel Rinnovamento, perché l’unità viene  dallo Spirito 
Santo e nasce dall’unità della Trinità. La divisione da chi viene?  Dal demonio!  
La divisione viene dal demonio. Fuggite dalle lotte interne, per favore!”   “Uscite 
nelle strade a evangelizzare annunciando il Vangelo. Ricordate che la Chiesa  è 
nata  ‘in uscita’, quella mattina di Pentecoste.  (…) Lasciatevi guidare dallo  
Spirito Santo, con quella libertà; per favore, non ingabbiate lo Spirito Santo! Con 
libertà!” Infine il Papa ha pregato Dio di concedere a tutti “ quella santa 
ubriachezza, quella  dello Spirito, quella che ci fa parlare tutte le lingue, le lingue 
della carità, sempre vicini ai fratelli e alle sorelle che hanno bisogno di  noi. 
“Insegnaci – ha detto a non lottare fra di  noi per avere un pezzo in più di 
potere; (…) insegnaci ad  amare più la  Chiesa che il nostro partito, che le nostre 
‘beghe’ interne; insegnaci ad avere il cuore aperto per ricevere lo Spirito Santo”.  



 

CAMPEGGI ESTIVI 2014 – Anche quest’anno daremo vita 
ai campi estivi organizzati dalla parrocchia con la 

collaborazione del gruppo K. 
Molti ragazzi fanno la bella esperienza di vita comunitaria e 
trascorreranno insieme ai loro amici una settimana di vita in 

comune. 
La direzione dei campi sarà affidata, nei vari turni, a Simona, Jonny, Mirko e Francesco, 
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 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  
   

 
IN MEMORIA… - Siamo vicini a Ornella, Rosanna, Leonarda, 
Franca, Marino e Mauro e a tutta la famiglia Baesti, addolorati per la 
perdita della cara mamma Argia 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Flavia 
Amadori, Perla, Alice Balzani e ai numerosi amici che, 
anche in forma anonima, contribuiscono con le loro offerte 
al sostegno del Notiziario. 
 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Ringraziamo i bambini 
della Prima Comunione che hanno generosamente 
devoluto una offerta per i loro coetanei bisognosi del 
Camerun. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. - Anna e Giorgio Chiarini 
partecipano al dolore della famiglia Baesti e inviano un’offerta in 
memoria della cara Argia Grifoni. 
 
 

CENA DI BENEFICENZA – Sabato 5 luglio, alle ore 20.00, 
l’Associazione Khalil, organizzerà una cena presso la canonica di 
Camposonaldo. Il ricavato verrà devoluto a favore dei ragazzi del 
Camerun, per il nuovo centro di accoglienza, già in avanzata fase di 
costruzione. Per prenotazioni rivolgersi a Lorenza (3336170144) o 
Jonny (3387673395) 



 

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’  

10 giugno dalle ore 9 alle ore 12. 
 
 
SINO DAY – Domenica 8 giugno, presso il Parco Giorgi, 
si terrà il Sino Day. Alle ore 17.30, presentazione del libro 
di poesie di Federico Fabbri “Sino alla fine”. A seguire, 
dalle ore 19.00 cena con cucina tipica e piano bar. Durante 
la serata, i gruppi musicali di Santa Sofia si esibiranno in 
ricordo di Denis. 
 
 
 
 
 
 

FIOCCHI ROSA E AZZURRI -  Ci rallegriamo con Luca Menghetti e Valentina 
Romualdi per la nascita della piccola Agata. 
Un caloroso augurio di cuore ad Alessandro 
Fabbri e a Cecilia Lippi che hanno accolto 
con grande gioia il piccolo Giulio. 
I nonni e la zia Patrizia festeggiano insieme 
ai genitori, Lorenzo Nanni e Silvia Fabbri, 

l’arrivo del piccolo Francesco. 
Un caloroso benvenuti ai tre neonati che accogliamo con gioia nella nostra comunità. 

 
GIOCHI FUORI DAL COMUNE – Stanno per 
concludersi le ultime gare della manifestazione con la 
partecipazione alle fasi finali anche di Santa Sofia, 
partecipiamo col nostro tifo:  venerdì 6 ore 20.30 

campo calcetto: finale Calcio a 5 maschile 
sabato 7 ore 20.30 palestra: finale Pallavolo maschile. 
 
 

 BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

 A tutti i nostri carissimi amici 
auguri luminosi, lieti e felici: 
 
TONTI SIMONA, in modo gaio ed attivo, 
con entusiasmo dirigerà il Centro Estivo; 



 

BELLINI LUCA, simpatico e generoso,  
alla Fare del Bene è affabile e laborioso; 
MESCOLINI PATRIZIA, al Centro ben socializzata, 
da quando è nato Francesco è felice ed appagata; 
LOCATELLI ANNA, graziosissima biondina, 
spegnerà presto la sua nona candelina; 
PASCALE DANIELA, quando ritorna a Licosa, 
in santa pace si rilassa e si riposa;  
CONFICCONI MARCO, sereno e gaudente, 
nel lavoro è molto bravo ed efficiente; 
CAVALLUCCI DOMENICO con grande competenza 
fa programmi informatici…. chi di lui può far senza? 
Per PADOVANELLO NICOLA, nella bella Verona,  
lieti organizziamo una meravigliosa festona; 
MARIANINI PAOLO, fornaio “gran colosso” 
nella sua azienda impasta e cuoce  a più non posso; 
CAVALLUCCI MARIKA, sempre in forma smagliante,  
ha per tutti quanti un sorriso rassicurante; 
GRIFONI DIEGO, bimbo vivace e radioso, 
delle nonne Annalena e Bruna è il tesoro prezioso. 
 
A tutti i festeggiati, grandi e bambini, 
il nostro applauso ed auguroni genuini! 
 

 
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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