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LA PRIMA COMUNIONE  
Quello della Prima Comunione è sempre un giorno speciale: per i bambini che 
desiderano incontrare Gesù e per gli adulti che spesso perdono il contatto con il 
“divino” e hanno quindi l’occasione di riflettere sul “dono” della Presenza e 
dell’Amore di Gesù. 
Domenica 31 maggio, ventiquattro ragazzi, preparati con cura e generosità dalle 
catechiste, Simona, Alice e Marika, riceveranno la Prima Comunione alla presenza 
dei genitori e di molti fedeli.  
Questi i nomi dei ragazzi della Prima Comunione: 
Stefano Barzanti, Alessandra Benilli, Nicolò Bosi, Manuel Bruschi, Alessandro 
Cocchi, Davide D’Ambrosio, Angela De 
Falco, Sophia Cornigli, Giovanni Eviani, 
Mattia Ghetti, Tommaso Ghiberti, Giulia 
Govoni, Anna Locatelli, Elena Lelli, Enea 
Lungherini, Ilaria Mazzoni, Thamires 
Olivetti, Giulia Olivi, Federica Ori, Arianna 
Perini, Valentina Perini, Alessandro 
Quercio, Michele Sacaci, Alessandro 
Vaccaro. 
 
“Carissimi bambini, 
sta per giungere il momento da voi tanto 
atteso: vi siete preparati, guidati con 
premura e amore dalle vostre catechiste e sostenuti dai vostri genitori, all’incontro 
con Gesù sotto le specie del pane e del vino. Partecipando alla Messa domenicale e 
alle lezioni settimanali di catechismo, vi siete sicuramente resi conto di quanto 
grande sia la predilezione di Gesù per i bambini, poiché Egli, oltre a farsi piccolo, 
manifestò il Suo amore verso di loro con gesti e parole, al punto di dire: “Se non 
diventerete come i 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 parrocchiali (in particolar modo i vostri sacerdoti, i vostri 
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genitori, le catechiste, parenti, amici ) esultano di gioia e manifestano infinita 
gratitudine al Padre celeste per il dono stupendo che Gesù ha lasciato a tutti, ma 
soprattutto a voi: il Suo corpo e il Suo sangue, il pane della vita. Grazie alla santa 
Comunione, Gesù in persona, Figlio unico di Dio, entra nella vostra vita e abita in 
voi, considerandovi amici speciali, unici, preziosi, dai quali mai più si separerà. La 
vostra Prima Comunione, quindi, è come l’inizio di un cammino insieme al Signore, 
che vi tiene per mano per condurvi 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 
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”. Uniti a Gesù, che vi aiuterà ad osservarla in famiglia, a 
scuola e con gli amici, voi procedete sicuri, la vita diventa buona e gioiosa; con Lui 
dentro di voi, potete essere senza dubbio persone migliori. Egli è la forza di cui tutti 
abbiamo bisogno per vivere con allegria e speranza. La Sua presenza tra noi, in noi 
e con noi è luce, vita e pane nel cammino. 
L’augurio che vi rivolgiamo, carissimi bambini, è che Gesù vi renda sempre forti nel 
bene. 

I vostri sacerdoti e le catechiste 
 
PREGHIERA PER LA FAMIGLIA – Il Sinodo ordinario 
sulla Famiglia che la chiesa celebra nell’ottobre di 
quest’anno, ci invita alla preghiera per la famiglia. La 
Pastorale della famiglia invita ai vicariati della diocesi 
a programmare questi momenti di preghiera. Al 
vicariato della Val Bidente è affidato il mese di giugno, 
questi i momenti di preghiera nelle Unità Pastorali del 

nostro vicariato: 
Alta Val Bidente   1 – 10 giugno 
Media val Bidente 11 – 20 giugno 
Bassa Val Bidente  21 – 30 giugno 
  

ROSARIO PER LA FAMIGLIA NELL’UNITA’ 
PASTORALE ALTA VAL BIDENTE 

1 – 10 GIUGNO 2015 
 
1 – 5 GIUGNO: Chiesa del Crocifisso ore 20.30 

Sabato 6 giugno: Collina di Pondo ore 20.45 
 Pellegrinaggio a Collina 

Domenica 7 giugno: Collina di Pondo ore 16.00 Processione Mariana 
Lunedì 8 giugno: Corniolo  ore 18.00 

9 – 10 giugno  Chiesa del Crocifisso ore 20.30 
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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 della Madonna a Corniolo ore 18.00 

- Chiesa di Spinello   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. 

 
FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – 
Domenica 7 giugno, a Collina di Pondo, verrà la tradizionale 
Festa della Madonna. Sabato 6 giugno, alle ore 20.45, recita del 
S. Rosario durante la processione che, partendo dalla località 
Monte, raggiungerà il santuario, dove ci attenderà Don Andrea 
per un momento  di preghiera davanti alla sacra Immagine della 
madonna degli Occhi. Domenica 7 giugno, saranno celebrate S. 
Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 17.00. alle ore 16.00 si 
svolgerà la tradizionale processione mariana. 
 

 
 
CORPUS DOMINI – Domenica 7 giugno, celebreremo la 
festa del Corpus Domini. Dopo la S. Messa delle ore 18.00, 
verso le ore 18.45 circa, seguirà la solenne processione 
eucaristica percorrendo le tradizionali 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 Santa Sofia 
contribuirà a rendere maggiormente solenne e festosa questa 
manifestazione religiosa e popolare. 
 

 
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che  la Caritas, 
attraverso il Centro di Prossimità Alta val Bidente ci invita nell’ultima 
domenica del mese a compiere un gesto di solidarietà verso coloro che 
sono in situazioni di gravi difficoltà.. Nella Chiesa Parrocchiale di Santa 
Sofia ci saranno opportuni cestini per la raccolta di prodotti alimentari 
non deperibili, domenica 31 maggio. 
 
 

INCONTRO CATECHISTI – Venerdì 29 maggio alle ore 20.30 
nella sala parrocchiale di Santa Sofia ci sarà l’incontro dei catechisti 
per fare insieme una verifica sull’anno catechistico che stiamo per 
concludere. 



 

 
CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2015 – Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio 

alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
08 – 13 Giugno             III, IV e V  Scuola Primaria  

15 – 20 Giugno  I e II Scuola Secondaria   
29.06 – 04 Luglio III Scuola Secondaria  

 
 
AAA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e 
indumenti per neonati e bambini fino 

a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 
 

CASA DI RIPOSO – La 
Coop. Il Cigno organizza 
all’interno della struttura 
della Casa di Riposo San 
Vincenzo De’ Paoli un 
progetto di screening per 
la rilevazione della 
pressione arteriosa e 
glicemia rivolto a tutti i 

cittadini di Santa Sofia che partirà il 4 giugno 2015. Scopo dell’iniziativa è quello di 
identificare la malattia ipertensiva eventualmente presente nella comunità, in fase 
precoce e di rilevare i valori di glicemia capillare, permettendo così di giungere ad 
interventi terapeutici tempestivi in modo da ridurre i disturbi legati alla malattia. 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Amadori 
Settimio e Elide per la generosa offerta al nostro 
Notiziario.  
 

 
 
GIOCHI FUORI DAL COMUNE 2015 – 
E’ iniziata la manifestazione Giochi fuori 
dal comune 2015 a cui partecipano ben 13 
comuni dell’Unione dei Comuni della 
Romagna forlivese con Forlì come capo 

fila. E’un’occasione per cimentarsi anche in tanti sport da quelli tradizionali come 
braccio di ferro, tiro alla fune e corsa nei sacchi a quelli propriamente sportivi quali il 
calcio, basket, nuoto, pallavolo ecc. Rimandando alla consultazione del calendario com-



 

pleto sul sito www.giochifuoridalcomune.it, segnaliamo le gare che si svolgeranno a S. 
Sofia e vedranno cimentarsi le nostre squadre. 
Calcio a 5 Maschile: 26 maggio, 3, 7 giugno ore 20.30. 
Calcio a 11 Maschile: 25 maggio, 1 giugno ore 20.30 
Pallavolo maschile: 29 maggio e 5 giugno ore 20.30 
Partecipiamo numerosi a sostenere gli sportivi che rappresenteranno il nostro Paese. 
 
 

  COMPLEANNI 
 
Mille auguroni affettuosi 
a questi amici cari e radiosi: 
 
ANAGNI TOMMASO, babbo dolcissimo,  
ama la sua famiglia ed è tenerissimo; 
a BEONI MARCO inviamo lieti in coro 
un’allegra cantata e un augurio tutto d’oro;  
FERESI RICCARDO in Tipografia con premura 
lavora, dimostra impegno e tanta bravura; 
DRESHAJ CARLO, somigliante al babbino, 
è un ragazzone, alto e biondino; 
MARGHERITINI MATTEO a Elena, la sorellina, 
a volte fa un dispetto, a volte una moina; 
BALZANI LICIA, allegra e variopinta, 
è sempre ben vestita e tutta in tinta; 
MORELLI MICAELA ama il suo Ale in modo palese, 
la sua bella compagnia e la vita di paese; 
CONFICONI PATRIZIA ricordiam con affetto, 
a lei un festosissimo augurio è diretto; 
CICOGNANI ALICE, buona di natura, 
di fare volontariato sovente si premura; 
MACALUSO FRANCA,  con amore e dedizione, 
ai suoi “tre maschietti” rivolge ogni attenzione. 
 
A tutti quanti auguri genuini  
a suon di flauti e di violini!! 
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