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L’AVVENTURA DEI CAMPI ESTIVI. 

 
Con la chiusura delle scuole e l’inizio del periodo delle vacanze estive le nostre 

case per ferie aprono i loro battenti per accogliere entusiasti gruppi di ragazzi che 
amano lo stare assieme, vivendo per 
un breve periodo la bella esperienza 
dei campi estivi a contatto con la 
natura nell’accogliente paesaggio 
dei nostri Appennini. 

Alcuni gruppi  hanno già 
prenotato il loro periodo di vacanze  
I  primi ad animare la casa di 
Poggio alla Lastra saranno i nostri 
ragazzi che già da diversi giorni 
scalpitano per partecipare anche 
quest’anno al loro campo estivo. 

Essi accolgono con entusiasmo 
questa proposta educativa che li 
aiuta a vivere insieme importanti momenti di preghiera, di riflessione, di 
convivialità, di gioco, di attività ricreative e di riposo… 

I nostri ragazzi sanno che viene offerta loro una bella occasione per giocare, 
stare allegri, essere utili agli altri. 

Già da Lunedì 8 Giugno, una folta comitiva di di terza, quarta e quinta ele-
mentare prenderà possesso della casa di Poggio alla Lastra, dando così inizio al 
campo estivo che vedrà scorrazzare tanti ragazzi allegri e baldanzosi 
nell’accogliente valle del nostro Appennino. Nella successiva settimana ( 22-27 
giugno ) sarà il turno dei ragazzi di prima e seconda media.  

Quelli di terza media saranno a Poggio alla Lastra  dal 29 giugno al 4 luglio . 
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Per i giovani delle scuole superiori  si  aprono  le incantevoli Dolomiti; 
saranno a Fontanazzo, presso Canazei dall’ 11 al 18 luglio 2015 in Val di   

Fassa. 
Giovani animatori, educatori ed operatori adulti saranno vicini a questi nostri 

ragazzi. A tutti va il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità donata. 
 

DECALOGO PER LA  BUONA RIUSCITA  DEL CAMPO ESTIVO 
1. Ricordati che non sei solo 
2. Rispetta sempre i tuoi amici 
3. Non offendere Dio e gli altri 
4. Presta ascolto ai tuoi educatori 
5. Usa un linguaggio corretto e rispettoso 
6. Non sciupare le cose che adoperi 
7. Tutte le attività comunitarie sono importanti 
8. Impegnati in ogni attività 
9. E’ importante anche il silenzio, specie il grande silenzio della notte 
10. Essere puntuale agli orari programmati 

 
 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – 
Domenica 7 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata 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. 

 



 

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 
   
 

 
DALLA NOSTRA DIOCESI A MODENA - Mercoledì 3 giugno 2015, alle 

12.00, il reggente dell’arcidiocesi di Modena-No-
nantola ha annunciato, dopo due mesi di sede vacante 
in seguito alla morte di mons. Lanfranchi, la nomina 
pontificia di don Erio Castellucci come 
Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola.  
Don Erio era presbitero della diocesi di Forlì-
Bertinoro, parroco di S. Giovanni Evangelista e 
insegnante all’ISSR.  
Nonostante la mancanza che sentiremo di lui, siamo 

contenti per la Chiesa, in particolare per la diocesi di Modena. Affidiamo lui e il 
suo ministero all’intercessione della B.V. del Fuoco. 

 
GIOCHI FUORI DAL COMUNE 
2015 – Continua 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, pal-
lavolo ecc. Rimandando alla 
consultazione del calendario completo 
sul sito www.giochifuoridalcomune.it, 
segnaliamo le gare che si svolgeranno a 
S. Sofia e vedranno cimentarsi le nostre 
squadre. 
Calcio a 5 Maschile: 7 giugno ore 
20.30. 
Pallavolo maschile: 5 giugno ore 20.30 
Partecipiamo numerosi a sostenere gli 
sportivi che rappresenteranno il nostro 
Paese. 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Olga e Michele, 
a Dina Bravi, a Pierluigi e Candida e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
Un ringraziamento particolare al gruppo che ha recitato 
il Rosario presso le famiglie Marianini e Bresciani di 

Via Giovanni XXIII per la generosa offerta che ha raccolto e inviato al notiziario. 
 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Teresa Fabbri, a Simone e 
Mendes,  e a tutti i familiari  per la scomparsa della cara 
mamma Anna.  
 
 

  
LA POSTA – Il Gruppo Famiglie invia a tutti gli amici saluti 
carissimi dal santuario della Verna. 
 
 
 

 
 

COMPLEANNI 
 
Tanti amici ricordiamo 
allegramente festeggiamo: 
 
RANIERI MARTA, da mamma Gabry tanto amata, 
nel lavoro è brava, competente e preparata; 
GIOVANNETTI LUCIA, con il suo piccolino, 
gioca e si trastulla un bel pochino; 
AGODI  MATILDE è contenta e felice 
di andare a Poggio a far l’educatrice; 
TONTI SIMONA i campi estivi sta preparando, 
tanta gioia ed entusiasmo va comunicando; 
BELLINI LUCA, ragazzo di buon cuore, 
alla Fare del Bene è sempre di buon umore; 
MESCOLINI PATRIZIA ben  socializza con gli amici, 
al Piccolo Principe trascorre giorni felici; 
LOCATELLI ANNA, con grande emozione, 
ha festeggiato e ricevuto la prima Comunione; 
CONFICCONI MARCO, di umor tenace e vivo, 
in ogni situazione è efficiente e attivo; 



 

CAVALLUCCI DOMENICO, con Elisa, la sua stella, 
trascorre ogni giornata serena e bella; 
la sua mamma ILEANA, la signora SANTOLINI, 
con piacere ricorda la scuola e i ragazzini; 
CAVALLUCCI MARIKA, in forma smagliante,  
è molto tranquilla e pure pimpante; 
PASCALE DANIELA, quando torna a Licosa, 
ritrova la pace, si rilassa e riposa. 
 
Le melodiose note di due piani 
diano gioia agli amici vicini e lontani.  
 

 
 

GITA D’ESTATE – DAL SUD 
DELLA FRANCIA A 

BARCELLONA 
La Parrocchia e l’Avis organizzano 
per quest’anno dal 19 al 25 agosto 
una gita attraverso la raffinata 
mondanità francese e la sfrenata 
energia spagnola. L’elegante e 

solare Costa Azzurra, con Arles, Montpellier e Montecarlo, si unisce 
all’accogliente Spagna che trasmette tutto il calore di Barcellona nell’animazione 
instancabile delle ramblas e nella genialità di Gaudì e Dalì a Figueras. 
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso 
Lorenza Tedaldi (333 6170144) 
o Giorgio Cangini (348 
3501326).  
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