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FESTA DEL CORPUS DOMINI 

 
Domenica 27 giugno è la festa del Corpus Domini e quindi è la festa dell’Eucarestia. 
Ogni Eucarestia è festa del Corpo e del Sangue del 
Signore. 
In ogni Messa viene reso presente Gesù nel mistero 
d’amore della sua vita, passione, morte e 
resurrezione. L’Eucarestia è un dono grande, 
straordinario: è un dono divino. Solo Dio poteva avere 
tanta fantasia da escogitare un sistema così semplice 
per farsi uno con l’uomo che ama alla follia. Dopo il 
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci il 
Vangelo dice che “tutti mangiarono e si saziarono”.  
Ma quel pane moltiplicato è segno e anticipazione di 
un altro pane che Gesù spezzerà e distribuirà ai suoi, 
nella notte in cui sarà tradito. E che questo pane è 
Gesù lo afferma Gesù stesso: “Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo “(Gv. 6,15) 
Davanti al mistero dell’Eucarestia si potrebbero fare 
molte considerazioni. Vorrei tentare di rispondere ad una domanda che mi faccio 
spesso. Nel racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci il Vangelo dice che tutti 
coloro che mangiarono quel pane moltiplicato furono saziati; il Pane Eucaristico che noi 
mangiamo ci sazia? Perché le Messe cui partecipiamo, le Comunioni che facciamo 
sembrano trasformare così poco la nostra vita? Perche io, prete, che celebro la Messa e 
faccio la comunione con Gesù tutti i giorni, sono sempre uguale? Perché non si 
realizzano quelle parole che Agostino metteva in bocca a Gesù_”Non sarai tu che 
assimilerai me a te, ma sarò io che assimilerò te a me?”. 
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Padre Cantalamessa racconta il seguente episodio: “Avevo dato da leggere ad una 
donna non credente un libro sull’Eucarestia. Dopo una settimana, me lo restituì di-
cendo: Lei non mi ha messo tra le mani un libro ma una bomba… Ma si rende conto 
dell’enormità della cosa? Stando a quello che c’è scritto qui dentro, basterebbe aprire 
gli occhi per scoprire che c’è tutto un altro mondo intorno a noi; che il sangue di un 
uomo duemila anni fa ci salva tutti. Lo sa che nel leggerlo mi tremavano le gambe e do-
vevo ogni tanto smettere di leggere e alzarmi? Se è vero, cambia tutto!”. Insieme con la 
gioia di vedere che il seme non era stato gettato invano – continua il Padre Cantala-
messa, -  nell’ascoltarla provavo un grande senso di umiliazione e di vergogna. Io avevo 
ricevuto la Comunione pochi minuti prima, ma non mi tremavano le gambe. Non aveva 
tutti i torti quell’ateo che disse un giorno all’amico credente: “Se io potessi credere che 
in quell’ostia c’è veramente il Figlio di Dio, come dite voi,  penso che cadrei in ginocchio 
e non mi rialzerei mai più!”. E S.Teresa del Bambin Gesù scriveva: Se la gente cono-
scesse il valore dell’Eucarestia, l’accesso alle Chiese dovrebbe essere regolato dalla 
forza pubblica”. 
Che cosa fare perché Gesù Eucarestia ci trasformi in Lui? 
Tra le varie cose che potremmo fare, ce n’è una che possiamo incominciare a fare da 
subito, dalla prossima Messa cui parteciperemo: imparare a fare bene la Comunione. 
 
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI – 
Domenica 22 giugno, celebreremo la Festa del 
Corpus Domini. Dopo la celebrazione della 
S.Messa delle ore 18.00, seguirà, verso le ore 
18.45 circa, la solenne  processione eucaristica 
seguendo il tradizionale percorso per le 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 S.Sofia contribuirà a rendere maggiormente solenne e festosa 
questa manifestazione religiosa e popolare. 
 

CAMPO ESTIVO A POGGIO – SECONDO 
TURNO – Con i bambini delle elementari si è 
concluso nel migliore dei modi il primo turno 
dei campi estivi, organizzati dalla Parrocchia 
e dal gruppo K, presso la Casa per ferie “Don 
Ferdinando Giovannetti”, a Poggio alla 
Lastra. 
Questa settimana è il turno dei ragazzi di 
prima e seconda che, sotto la direzione di 
Jonny Grifoni, coadiuvato dal bel gruppo di 
giovani animatori, Giulia B., Letizia F., Sara 



 

M., Marika M., Elena I., Giorgia L., Elisa M., Davide P., Alexandra R., Jennifer R., 
Alessandro B., godranno di una settimana di vacanza vissuta insieme. 
I lavori per la cucina sono egregiamente eseguiti dai sempre disponibili Widmer e 
Adriana, con l’aiuto di Annamaria ed altri volontari. Ai traslochi e ai trasporti del mate-
riale necessario pensa Liviano, mentre Gianfranco segue il buon funzionamento della 
struttura. 
I momenti formativi e di preghiera sono guidati da Don Giacomo. 
Il film di animazione dal titolo UP, del 2009, che ha vinto ben due premi Oscar, offre, 
con la sua trama, tanti spunti di riflessione. E’ un film leggero come quei palloni che 
portano nei cieli un’intera casa, liberandola da un mondo incapace di comprendere i so-
gni. 

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

Maddalena (3485251193) 
 
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. 
A Santa Sofia sono stati raccolti, presso i supermercati Conad e A & O, ben 903 kg di 
generi alimentari. Ringraziamo quanti hanno contribuito, in qualsiasi modo, a questa lo-
devole iniziativa. 

   
DOTTORATO – Ci complimentiamo con la nostra amica Elisa 
Valentini che ha conseguito il Dottorato in Meccanica e Scienze 
Avanzate dell’Ingegneria, presso la Facoltà di Ingegneria 
Meccanica dell’Università di Bologna. Complimenti. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Filomena Cangini, a 
Brunella Bandini e ai numerosi amici che desiderano mantenere 

l’anonimato per le offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Simona, Boris e Giuseppa Mosconi e a 
tutti i familiari, addolorati per la scomparsa della cara nonna Sandrina. 



 

 
PENSIERINO – La peggiore malattia dell’Occidente oggi 
non è la tubercolosi o la lebbra, ma è il non sentirsi 
desiderati né amati, il sentirsi abbandonati. 
La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l’unica 
cura per la solitudine, la disperazione e la mancanza di 
prospettive è l’amore. Vi sono molte persone al mondo che 
muoiono per un pezzo di pane, ma un numero ancora mag-

giore muore per mancanza di amore. E la povertà in Occidente assume forme 
nuove: non è solo solitudine, ma è anche povertà spirituale. Vi è fame di amore 
e vi è fame di Dio.                    (Madre Teresa di Calcutta) 
 

 
  

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ai nostri amici, tutti quanti, 
auguroni felici e scoppiettanti: 
 
FACCIANI MILENA ama la famiglia, ma non solo,  
ha una grande passione, giocare a pallavolo; 
BERTUCCINI MICHELA, amica sincera, 
è una cara ragazza di buona maniera; 
a LOTTI BIANCA, bella moglie del presidente, 
dal Gruppo K e GKS vada un augurio splendente; 
CAVALLUCCI DANIELE non è privo di bellezza, 
ma ciò che lo distingue è una rara saggezza; 
ZINZANI ILARIA, buona e solidale, 
è una ragazza bravissima e leale; 
FABBRI CRISTIAN, simpatico corniolese,  
è ricercato dalle ragazzine tant’è bello e cortese; 
COCCHI MARCO, bisernino venticinquenne, 
ricordiamo e  festeggiamo in modo solenne; 
LIPPI FRANCESCA, mammina premurosa, 
con la sua splendida bimba è tanto affettuosa; 
LORENZONI CORRADO ha il cuor che batte all’impazzata 
per la bella Alessia, di lui cotta e innamorata; 
BOMBARDI IRENE riceve mille soddisfazioni 
dai ragazzi del Centro in tante situazioni; 
FABBRI ALESSANDRO è felice ed appagato 
da quando un mese fa il piccolo Giulio è nato; 
FABBRI MARTINA alla Marco Polo fa i suoi orari, 
nel tempo libero coltiva interessi e hobbies vari; 
 
 



 

GADDI BRUNO ha gli occhi più splendenti 
da che è in attesa del terzo… sono amori evidenti; 
BOSI NICOLO’, allegro e vivace, 
è un bambino intuitivo e capace.  
 
Da tutti gli amici di Santa Sofia 
solari 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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