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FESTA DELLO SPORT  
 

E DIO CREÒ IL CALCIO 
(un sogno di don Bosco assolutamente inedito) 

L'angelo era titubante, tossicchiò con discrezione per avvertire il principale della 
sua presenza. Dio naturalmente stava creando. «C'è qui don Bosco che vor-
rebbe avere un colloquio».  
«Uh, il caro Giovanni, fallo entrare, fallo entrare» disse il Signore.  
Don Bosco entrò con la berretta in mano. «Buongiorno, Signore». «Vieni, Gio-
vanni, vedo che non hai cambiato la veste 
talare e che hai un bello strappo lì al 
fondo». «Giocando a Barra Rotta, un ra-
gazzino mi ha pestato la veste, proprio 
mentre stavo correndo all'inseguimento di 
un altro, che era velocissimo. Ma l'avrei 
preso, eh!» «Non ne dubito, Giovanni. Ti 
ho fatto piuttosto in gamba... Sono con-
tento di vedere che ti piace ancora gio-
care». «Proprio per questo sono qui, Si-
gnore. Tu sai quanto sia importante per 
me che i ragazzi abbiano lo spazio per sca-
tenarsi nel gioco e nell'allegria». «Lo dici a 
me, che li ho inventati! Le urla dei ragazzi 
in un cortile sono la mia musica preferita: i 
cori degli angeli sono così noiosi...» «Scusami, Signore. Ma trovo che i giochi che 
abbiamo richiedono trampoli, corde, bastoni o hanno regole complicate. Non 
potresti inventare un gioco semplice semplice, che piaccia a tutti i bambini del 
mondo, che si possa giocare dovunque, in un cortile, un prato, una piazza, in 
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uno spazio grande come in uno piccolo, al freddo e al caldo, con le scarpe e a 
piedi nudi? Che ne dici?»  Il Buon Dio sorrise: «È una buona idea. Penso di po-
tercela fare. Sarà un regalo per i tuoi oratori». «Grazie, Signore» disse don Bo-
sco e si congedò con un devoto inchino. Dopo un po', Dio si rialzò trionfante e 
disse: «Fatto!». Il Signore chiamò l'angelo assistente: «Trovami subito ventidue 
giovani angeli in forma per un esperimento. Devo collaudare la mia idea». In Pa-
radiso, le cose si fanno in fretta e così un attimo dopo, ventidue angioletti divisi 
in due squadre si affrontavano in un duello accanito dietro ad un pallone. Il Si-
gnore guardava compiaciuto: «Lo chiamerò calcio e divertirà i ragazzi di tutto il 
mondo. Gli oratori di don Bosco lo apprezzeranno parecchio».  
Anche i ventidue angioletti si divertivano fin troppo. Ad un certo punto, uno dei 
giocatori intervenne un po' troppo rudemente sulle gambe di un avversario e ne 
nacque una zuffa furiosa. Il Buon Dio si rabbuiò un pochino: «Devo fare un ri-
tocco» disse. Tornò al lavoro e creò l'arbitro.     
 (B. Ferrero) 
 
La storia  - Nel Sistema Preventivo, don Bosco scrive: «Si dia ampia libertà di sal-
tare, correre, schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la declama-
zione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per ottenere la disci-
plina, giovarne alla moralità e alla sanità. Fate tutto quello che volete, diceva il 
grande amico della gioventù S. Filippo Neri, a me basta che non facciate pec-

cati».                                                       Da: “Il Bollettino 
Salesiano” 
 

 
BENTORNATO A SANTA SOFIA – Diamo il nostro benvenuto a 
Don Alberto Rinaldini che, come ogni anno, trascorrerà un periodo 
di riposo nel nostro paese… al servizio delle nostre comunità!!!! 
 
 
 

FESTA DELLA MADONNA a SPINELLO 
 
Venerdì 1 Agosto:  h 20:00 Santa Messa  
Sabato 2 Agosto:  h 20:00 Santa Messa e                    

Confessioni 
Domenica 3 Agosto:  h 11:00 Santa Messa Solenne  
   h 16:00 Processione con la  

Banda di Santa Sofia, seguirà la 
Santa Messa. 

A partire dalle h 17:00 Chiesa Parrocchiale e ProLoco 
Spinello organizzano nella piazzetta A. Scordino la 



 

Sagra Popolare con il corpo bandistico Roveroni di Santa Sofia, giochi vari e piadina 
fritta. Alla sera musica con Andrea Pretolani. 
 
 
 
CELLETTA CA’ DI BICO – Martedi 5 Agosto, alle ore 
19:00 presso la celletta di Ca’ di Bico, in occasione della festa 
della Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita della 
preghiera mariana del Santo Rosario. Dopo la funzione la 
famiglia Riccardi offrirà un piccolo buffet a tutti i presenti. 
 
 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO 
– Cerchiamo urgentemente  abiti per 
bimbi dai 18 mesi in poi. 
 
 

RITORNO A SERNIO - Un gruppo di amici, ricordando la bella 
esperienza dei campi estivi di Sernio, ha espresso il desiderio di 
organizzare un ritorno nel caratteristico paese della Valtellina, per 
rivisitare i luoghi visti da ragazzo. Pernotteremo in quella che era 
la vecchia canonica, ora ristrutturata in ostello : “ il seicento “. La 
festa paesana del  chisciol ( specialità di formaggio casera e grano 
saraceno ) e prodotti tipici   del luogo, prevista per sabato 6 
settembre, viene ritenuta una piacevole occasione.  
Il ritorno a Sernio viene organizzato  da giovedi 4 a domenica 7 
settembre 2014. 
Per partecipare rivolgersi a Liviano ( 3287160926 ) o in 
parrocchia (0543 970159 ).  
E’ necessario presentarsi quanto prima per prenotare pullman e 
ostello. 

 
IL MERITATO RIPOSO – Ci congratuliamo con il Brigadiere 
Capo della Stazione dei Carabinieri di Santa Sofia, Luciano 
Batignani, che a fine mese, dopo oltre 30 anni di onorato e 
rispettato servizio nell’Arma dei Carabinieri, raggiungerà il 
meritato traguardo della pensione. Lo ringraziamo, a nome della 
nostra comunità, per il suo prezioso servizio svolto a Santa Sofia. 

 
 
FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO – Domenica 7 
Settembre la ProLoco Mevaniola e il Centro di prossimità 
Alta Val Bidente con il patrocinio della Caritas diocesana 
e del Comune di Galeata, organizzano presso l’area Feste 



 

di Galeata dalle ore 10:00 alle ore 18:00 la Fiera del Baratto e del Riuso per favorire la 
cultura dello scambio e sottolineare la collaborazione tra le diverse realtà caritative 
dell’alta Val Bidente. La raccolta dei materiali avverrà il giorno Sabato 6 Settembre 
dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso la Parrocchia di Galeata.  
Per Informazioni telefonare al Centro di Prossimità cell.: 3496123783- 
 

 
 
IN MEMORIA –Siamo vicini a Caterina, Anna, Germano e Monica, 
addolorati per la scomparsa del caro Cesare.  
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Anna Bacchi e 
ai numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le copiose offerte inviate a sostegno 
della nostra pubblicazione. 
 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Thais e famiglia inviano 
una generosa offerta in memoria del caro Giuseppe Taglioni. 
Ringraziamo le famiglie Battani e Casamenti che hanno 
generosamente devoluto alla parrocchia le offerte raccolte in 
memoria del caro nonno Cesare. Ci uniamo al loro dolore.  
 
 

 
LA POSTA – Alessandra Berti, in vacanza nella Riviera del Conero, 
saluta tutti gli amici del Gruppo, dando loro appuntamento al 
prossimo Poggio. 
Il gruppo giovani, in vacanza a Folgarida, insieme agli animatori, 
invia un caloroso saluto a tutti. 
 
 
 

 
 
 
MOSTRA DI PITTURA – Giovedì 31 luglio, alle ore 
17.00, presso il Centro Culturale di Santa Sofia, sarà 
inaugurata la mostra di pittura del nostro compaesano 
Maurizio Boscherini. Sarò possibile visitare la mostra 
fino al 12 agosto. 
 
 
 
 

 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Vogliamo oggi ricordare 
Questo gruppo eccezionale: 

 
PARIGI ILEANA,buona di natura, 
“coccola” il suo Tonino con premura; 

MAMBELLI VITTORIA da gioie e soddisfazioni, 
ai suoi cari genitori in tutte le situazioni; 

CAMPORESI ALBERTO, brillantemente laureato, 
aspira a un buon lavoro, certamente meritato; 

MANCINI GIULIA, in Comune impiegata, 
per le qualità professionali è sì apprezzata; 

PANI ELISA a Voltre sta serenamente, 
perché con la natura si rapporta positivamente; 

a MONTINI VALERIO cineamatore per diletto, 
inviamo felici auguroni con affetto; 

BARCHI ANNA presto sarà a scuola ancora, 
adesso gioca con i due bei nipotini che adora; 

BACCINI FILIPPO, sveglio e curioso, 
con la sorellina è tanto affettuoso; 

VALBONESI CATIA, ha preso il volo, 
perché lontano ha trovato il lavoro; 

CERIELLO RENZO, bimbo tanto bello, 
di mamma Laura è prezioso gioiello; 

PASCALE ANTONIETTA, sta bene a Licosa, 
dove si gode il mare e felice riposa; 

a MENGOZZI ALESSANDRO, bel moro sampierano, 
un grande abbraccio e un augurio nostrano; 

CANGINI MARIO, nella sua bella famiglia, 
fa anche il nonno e ci sta a meraviglia; 

TASSINARI GIULIA, molto carina, 
con i nonni organizza una bella festina; 

AMADORI LEONARDO, vivace ma educato, 
con la sorella gioca in modo spigliato. 

 
Agli amici con affetto e amicizia 

Inviamo auguri di pace e letizia!!! 

GITA D’ESTATE – NON SOLO… MEDJUGORIE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 18 al 25 agosto una gita in 
Croa¬zia e Bosnia-Erzegovina, una terra antica e ricca di spunti interessanti.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 
6170144) ) o Giorgio Cangini (348 3501326)  
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