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TEMPO DI VACANZA 

E come entusiasmo: durante le vacanze è facile tirare i remi in barca e tuffarsi nel 
dolce far nulla. E’ un’ottima ricetta per 
ritrovarsi alla fine dell’estate scontenti e 
con un pugno di mosche. Con un pizzico 
di entusiasmo, invece, le tue giornate e 
le esperienze che puoi fare entreranno 
nell’album dei ricordi più belli. 

S come sole: è bello fare come le lu-
certole e gustarsi il sole che nell’estate 
picchia forte e abbronza. Non dimenti-
care di abbronzare anche l’anima. Prova 
a prenderti qualche minuto ogni tanto, meglio se tutti i giorni, per incontrarti con Gesù 
nella preghiera. E’ lui il Sole della nostra vita: lui può riscaldare il tuo cuore, dar forza al 
tuo impegno per il bene e aiutarti ad essere più attento alle persone attorno a te. 

T come tentazione: è importante che tu stia attento a certe facili lusinghe estive, 
offerte con troppa disinvoltura da qualche amico Lucignolo; sono pericolose e non ti 
aiutano certo a crescere. 

A come amicizia: è bello avere amici e trascorrere con loro ore liete; ma, per avere 
amici veri, bisogna preoccuparsi di essere amici per gli altri. 

T come trovare: ci sono tante cose che si possono trovare nel tempo delle vacanze. 
Il tempo libero ci permette di andare a trovare parenti e amici che forse nel tempo 
della scuola abbiamo un po’ trascurato, possiamo scoprire e trovare le qualità migliori 
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delle persone attorno a noi, possiamo trovare il tempo per esperienze che di solito non 
possiamo fare. 

E come energia: il bel tempo permette di valorizzare al meglio le energie che pos-
sediamo e di sfruttarle nello sport, nelle gite e in tante altre situazioni. Le energie che 
abbiamo sono valorizzate al meglio se le usiamo per compiere qualche gesto di servizio 
e di carità. 

 
VACANZE E CAMPI ESTIVI – Con la chiusura delle scuole, iniziano le vacanze e si 
aprono i campi estivi. Vacanze, una bella parola per i nostri ragazzi; ma, perché questa 
parola non diventi sinonimo di “solitudine”, “abbandono”, “tempo vuoto”, ecco che i 
nostri ragazzi più grandi, che noi chiamiamo “animatori”, si offrono perché si trasformi 
in “partecipazione”, “amicizia”, “diverti-
mento”, “condivisione”e soprattutto “edu-
cazione e gratuità”.  
Sono questi gli ingredienti dei campi estivi 
che offrono l’occasione per riscoprire la 
bellezza dello stare insieme. Giochi e atti-
vità varie aiutano i ragazzi ad accettare le 
regole per il bene comune, ad essere re-
sponsabili nei confronti degli altri. 
Gite, passeggiate e attività ludiche contri-
buiscono a tonificare il corpo e lo spirito, a 
sviluppare fantasia e creatività. Il momento della preghiera dà il senso del rapporto con 
Dio e con le bellezze del creato che ci circondano. 
In queste attività molto importante è la figura dell’educatore e dell’animatore: è l’amico 
più grande che insegna a giocare, evita i litigi e aiuta a vivere in un ambiente sereno. Per 
svolgere al meglio la loro missione, i nostri animatori si sono da tempo preparati parte-
cipando a momenti formativi e ad incontri specifici per il loro ruolo. 
Si coglie l’occasione per ringraziare i nostri ragazzi più grandi che hanno dato gratuita-
mente la loro disponibilità e il loro tempo per svolgere bene questo compito. 
 

POGGIO  - CAMPO ESTIVO PRIMO 
TURNO – I primi ad animare la casa per ferie 
di Poggio sono proprio i nostri bambini di 
terza, quarta e quinta classe della scuola pri-
maria,. Dal 11 al 16 giugno, Poggio sarà tutto 
per loro, guidati dalla direttrice Simona, dagli 
animatori Cecilia, Nicolas, Anna, Nicolò, 
Alessandro, Elisa, Martina, Francesca, Alice 
Daveti, Alice D’Ambrogio, dai sempre 
disponibili Mirko e Liviano. 
 Widmer e Adriana,coadiuvati da alcuni 

volontari preparano per i nostri bambini squisiti pranzetti; Gianfranco, poi, come gestore 



 

della casa, è impegnato nelle pulizie esterne  corretto funzionamento della struttura; Don 
Giacomo, infine, anima gli incontri formativi e di preghiera. Le storie del cartone 
animato Rio offrono il tema delle riflessioni. 
 
 

AAA CERCASI 
URGENTEMENTE abiti 
indumenti per ragazzi profughi: 
necessitano di tutto. Rivolgersi 

a Maddalena (3485251193) 
 
 
VICARIATO: INCONTRO CATECHISTI  - Venerdì 13 
giugno alle ore 19,30, nella Parrocchia di Santa Sofia  ci sarà il 
programmato incontro dei catechisti del Vicariato Valbidente. 
Terrà l’incontro Don Erio Castellucci. Nell’intervallo sarà 
offerta la c 
ena. 

 
GIOCHI FUORI DAL COMUNE – Si è conclusa l’8 
giugno l’edizione 2014 dei giochi organizzati tra i 
paesi dell’Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese. Santa Sofia quest’anno non è riuscita a 
classificarsi tra primi posti come per la passata 

edizione. Ha vinto Meldola su Modigliana e Castrocaro. Santa Sofia ha vinto due soli 
ori, uno coi cani da ferma e uno nel calcio a 5, bissando il successo dell’anno passato. 
Una meritata medaglia, anche se di bronzo, è stata conquistata per il nostro paese dai 
gruppi di pallavolo sia maschile che femminile, coordinati, come sempre dal GKS 
S.SOFIA, con gli allenatori Danilo e Jonny. Queste le rose dei giocatori. Maschile: 
Baccini Marco, 
Barchi Alberto, 
Beoni Fabrizio, 
Boscherini 
Marino, Franchini 
Luigi, Grifoni 
Jonny, Grifoni 
Manuel, Grifoni 
Samuel, 
Lorenzoni Delvis, 
Lotti 
Francomaria, 
Nanni Carlo e 
Tempesti Marco.  
 



 

Femminile: Bardi 
Alessandra, Bardi Elisa, 
Bresciani Veronica, Canali 
Alice, Daveti Clara, Daveti 
Claudia, Facciani Milena, 
Fontana Elita, Innocenti 
Elena, Lamanna Jessica, 
Mengozzi Elisa e Milandri 
Elisa. A tutti loro e a quelli 
che hanno partecipato ai vari 
giochi vanno i nostri 
complimenti uniti ai 

ringraziamenti a coloro che nell’Amministrazione e nelle varie Associazioni si sono 
adoperati per la buona riuscita della manifestazione.  

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo le famiglie 
Marianini e Bresciani per la generosa offerta raccolta 
in occasione della recita del S.Rosario del mese di 
maggio e devoluta a sostegno del notiziario. 
 

 
BANCO ALIMENTARE – 
COLLETTA STRAORDINARIA – 
SABATO  14 giugno 2014 - Per 
far fronte all’emergenza alimentare 
che nei prossimi mesi diventerà 
ancora più pesante per tante 
persone e famiglie che già faticano 
a vivere il quotidiano, il Banco 

Alimentare ha deciso di promuovere una Colletta straordinaria per sabato 14 Giugno. 
La crisi economica che non accenna a indietreggiare, l’interruzione - avvenuta il 31 di-
cembre scorso - del Programma di aiuti alimentari agli indigenti dei Paesi della UE e il 
grave ritardo dell’Italia nella presentazione del nuovo programma di attuazione del 
Fondo per gli Indigenti che sostituisce, con risorse notevolmente ridotte, il precedente 
piano comunitario, hanno portato a prendere questa decisione. 
Interrogati dal bisogno ininterrotto di tanti e sollecitati anche dall’appello del Papa per la 
campagna a favore di chi soffre la fame nel mondo, tenteremo di rispondere - come pos-
siamo - anche a questa nuova provocazione della realtà. 
Anche a S.Sofia, presso i supermercati Conad e A & O, un gruppo di volontari, insieme 
al Gruppo Alpini Alto Bidente, al Gruppo K e al Volontariato Vincenziano si alterne-
ranno nel corso della giornata per assicurare la raccolta di generi alimentari.  
 
Le adesioni dei volontari vanno comunicate a Paolo Milanesi 0543970592 (ore serali). 
   



 

  
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
  
Agli amici vogliamo augurare  
un compleanno davvero speciale: 
 
AMADORI AMABILE saluta i suoi bambini 
e a riposo coltiverà i suoi hobby più carini; 
LOCATELLI LISA,  a scuola brava ed attiva, 
è una undicenne equilibrata e riflessiva; 
DRESHAJ VOLSETA, solare biondina, 
di Carlo e Rebecca è premurosa mammina; 
a GATTI ALBERTO un grosso augurone, 
tanti baci e un grande abbraccione;  
MALTONI NICOLE, bimba meravigliosa, 
la Scuola dell’Infanzia frequenta radiosa; 
LOCATELLI CECILIA è brava catechista, 
a Poggio animatrice affettuosa ed ottimista; 
ZORZIN MASSIMO, pieno di bontà  e simpatia, 
sta approfondendo a Roma gli studi di Teologia; 
BELLINI FEDERICO , di teatro appassionato, 
è autore creativo, bravo e impegnato;  
FABBRI ROBERTO, ingegnere competente, 
è sempre carino, cordiale e sorridente;  
DAVETI LAURA, ragazza bella e raggiante, 
è coccolata dal suo Nicolò in ogni istante; 
SUOR ADA BELLOCCHIO con preghiere ricordiamo 
e felicissimi auguroni le cantiamo; 
COCCHI CARLO nella sua ridente Nocina 
trascorre la vita assai tranquilla e divina; 
FABBRI FEDERICO ha dedicato all’amico Sino 
alcune belle poesie pubblicate in un librino. 
 
A tutti i festeggiati con simpatia 
inviamo tanti auguri in allegria! 
 

 
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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