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LA PRIMA COMUNIONE 

Carissimi bambini e bambine, domenica prossima, 29 maggio, sarà una grande festa per 
voi.  E’ Gesù che viene a farvi visita, e voi, facendo la Comunione per la prima volta, lo 
accogliete con gioia nel vostro cuore. 
Sarà un giorno indimenticabile; per questo vi siete preparati con diligenza e siete ben 
consapevoli del significato profondo 
che ha la celebrazione della S. Messa, 
nella quale il Signore offre a noi il Suo 
Corpo come pane di vita. 
Il giorno della Prima Comunione è un 
giorno veramente benedetto. Sarà un 
giorno che ricorderete per sempre.  
Un giorno il Papa San Giovanni Paolo II, 
parlando ai bambini della Prima 
Comunione disse: “Cari amici, non vi è 
dubbio che un incontro indimenticabile 
con Gesù è la Prima Comunione, un 
giorno per essere ricordato come uno 
dei più belli della vita. 
L’Eucaristia, istituita da Cristo durante l’Ultima Cena, la notte prima della Sua Passione, è 
un sacramento della Nuova Alleanza, il più grande dei sacramenti. In questo Sacramento, 
il Signore si fa cibo per l’anima sotto le specie del pane e del vino. 
I bambini lo ricevono solennemente una prima volta, nella prima Comunione, e sono 
invitati a riceverlo in seguito il più spesso possibile per rimanere in intima amicizia con 
Gesù.” 
Anche l’attuale Papa Francesco, un giorno, in una parrocchia romana, parlando ai 
bambini, ricorda così la sua Prima Comunione : “ Quest'anno io ho fatto il 70° 
anniversario della mia Prima Comunione: 70 anni fa, io ho fatto la Prima Comunione. Da 
tempo, eh? Io l'ho fatta l'8 ottobre 1944 - qualcuno di voi era nato, in quel tempo?». .. 
Una suora tanta buona che si chiamava Dolores mi ha fatto catechismo …"Non 
dimentico quella giornata! Ma sempre, voi che farete la Prima Comunione, ricordate 
sempre, tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che Gesù è venuto da noi. Lui viene, 
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si fa uno con noi, si fa nostro cibo, nostro pasto per darci forza. E anche, non 
dimenticate le catechiste. Ma, voi sapete che io non ho dimenticato nella mia vita, e 
quando la suora che mi ha preparato è morta", "sono andato lì" e "ho pregato tanto, 
perché quella suora mi ha avvicinato a Gesù". Francesco infine si è raccomandato: "Ogni 
anno, nella ricorrenza, andate a fare una bella confessione e la comunione: d’accordo?" 
Cari bambini, nel vostro primo incontro con Gesù presente nell’Eucarestia, vi sono 
particolarmente vicini i vostri genitori con parenti e amici, i vostri sacerdoti con i 
catechisti  pregano con voi perché il vostro cuore sia sempre la casa del Signore. 

Don Giordano e don Giacomo 
 

INCONTRO CON GESU’ 
I bambini che  riceveranno la Prima Comunione sono: 
Barchi Gabriel, Bellini  Rachele, Berti  Cristian, Berti 
Filippo, Boscherini Andrea, Boscherini Ginevra, 
Caronna Gabriele, Ceccarelli Arianna, Cocchi Elena, 
Colaiori Mattia, D’Aria Maria Pina, D’Aria Martina, 
Fabbri Noemi, Fabbri Ettore, Gregori Gianmarco, 
Grillini Aurora, Grillini Noemi, Lippi Melissa, 
Margheritini Elena, Margheritini   Luigi,   Menci   
Elena,   Paolucci  Alessandro,   Pieraccini  Martina, 
Romualdi Francesco, Salagan Victoria, Sannipoli 
Giulia, Sorvillo Nicola, Stradaioli Giulia, Strambelli 
Angelica, Torcivia Thomas, Valbonesi Linda. 

 
 
CORPUS DOMINI - Il giorno della Prima Comunione dei 
nostri bambini è anche la festa del Corpus Domini. Domenica 
29  maggio pertanto, dopo la S.Messa delle ore 18, seguirà, 
verso le ore 18.45, la solenne processione eucaristica 
percorrendo le tradizionali vie del paese. Partecipano alla 
processione anche i bambini della Prima Comunione, vestiti con 
il loro abito bianco. La presenza della banda di Santa Sofia 
renderà più solenne questa manifestazione religiosa. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTO – Si 
ringrazia tutti coloro che domenica 
15 maggio nella cattedrale di Forlì 
hanno partecipato al conferimento 
dell’ordine del Lettorato di Filippo 
Foietta e alla professione di fede 

di alcuni giovani della Diocesi, due dei quali di Santa 
Sofia. 



 

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 DI SANTA RITA – La Festa liturgica di Santa Rita sarà 
celebrata lunedì 23 maggio, nella Chiesa del SS.Crocifisso. 
Saranno celebrate S.Messe alle ore 11 e alle ore 18. Come 
tradizione saranno benedette le rose. 

 
 
 
 

GRUPPO BIBLICO – Continuano gli incontri del gruppo biblico, ogni 
giovedì sera, in canonica, alle ore 20.30.  

 
 

 
MAGGIO A S.ELLERO - Nelle domeniche del mese di 
maggio, nella Chiesa di S.Ellero  di Galeata si può acquistare 
l’indulgenza plenaria dell’Anno della Misericordia. Nelle 
domeniche saranno celebrate le  Sante Messe alle ore 9 – 11 – 
15,30. 

 
CENTRI ESTIVI 2016 – Comunichiamo le date per i prossimi 
campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i 

ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
13 – 18 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria      

Poggio alla Lastra 
20 – 25 Giugno  I e II Scuola Secondaria      

Poggio alla Lastra 
02 – 09 Luglio  III Scuola Secondaria e I e II Superiore Folgarida 
Si chiede la disponibilità di qualche volontario per il servizio di cucina in aiuto ai cuochi 
tradizionali.  

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Teresa Fabbri, insieme a Mendes e 
Simone, ricorda con affetto la cara mamma Annetta nell’anniversario 
della scomparsa e  ne onora la memoria con una generosa offerta. 



 

 
IN MEMORIA – Il GKS S.SOFIA, il Gruppo K e la Parrocchia 
manifestano la loro vicinanza alla mamma Lucia, alla moglie Orietta, ai 
figli Alessandra e Federico e a tutti i familiari, addolorati  per 
l’improvvisa e prematura scomparsa del caro Gilberto Amadori. 
Partecipiamo al dolore della famiglia Bettedi per la scomparsa della cara 

mamma Rosa. 
Allo stesso modo siamo vicini a tutti i familiari per la perdita di Gioberto Giorgi. 
 

GKS S.SOFIA organizza il XXV° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI 
PALLAVOLO – Domenica 22 maggio, presso il palazzetto comunale di 
Santa Sofia, concludiamo le attività agonistiche dei campionati con il qua-
drangolare femminile di pallavolo “Città di Santa Sofia”. Al torneo 
partecipano, oltre al GKS, squadre femminili che giocano in campo re-
gionale. Alle ore 10.00 avranno luogo gli incontri di qualificazione che ve-
dranno sfidarsi il GKS S.SOFIA con Volley Sammartinese  e, a seguire,  

Fluidifikas con Climart Zeta Villanova Vip di Bologna. Dopo una breve pausa per il 
pranzo, potremo assistere alle finali previste per le ore 15.30 a cui seguirà la consegna dei 
premi offerti, anche quest’anno, dal GKS e dalla Banca di Forlì – Filiale di Santa Sofia. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Rosy Carcupino, a Zoe e a 
quanti inviano offerte a sostegno del notiziario. 
 
 

 
FIOCCO ROSA – Accogliamo con gioia la nascita della piccola Anna, 
amorevolmente accolta dai genitori Serena Biondi e Enrico Betti. 
 
 
 
FIORI D’ARANCIO – Le nostre felicitazioni a Mendy Lazzari e Vito 
Persichella che, domenica 8 maggio, hanno celebrato il sacramento del 
Matrimonio, nella nostra chiesa parrocchiale. Ai novelli sposi tanta 
felicità. 
 

ASSOCIAZIONE ALPINI 
ALTOBIDENTE – Gli alpini, in 
collaborazione con l’Associazione 
Khalil, organizzano per domenica 22 
maggio alle ore 12.30, un pranzo di 

beneficenza nel memoriale di Rondinaia,. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a favore 
dei bambini del Camerun, per la costruzione del centro Khalil. Per iscrizioni rivolgersi a 
Aldo (3391502135) e a Lorenza (3336170144). 
 



 

 COMPLEANNI 
 

Auguri, auguri con la riverenza 
agli amici carichi di benevolenza: 
 
BARDI LICIA, con le sue 50 primavere, 
in famiglia ha tante soddisfazioni vere; 
CERENINI  ZOE,  gioiosa e gentil signora,  
applaudiamo e festeggiamo di buonora; 
FRANCESCA, la sua nipote bellissima,  
adora la nonna in maniera dolcissima;  
BELLINI EDOARDO ha amici sempre intorno,  
ma è il suo cane che lo coccola ogni giorno; 
PIZZUTO MARCO gioisce e si rincuora 
quando vede la sua bella ognora; 
PARIGI MERY con affetto ricordiamo 
e a mezzo posta un augurio le inviamo;  
LELLI LUCIA, ventenne brava e carina,  
è iscritta al primo anno di medicina; 
VENTURUCCI MARISA fa riunioni Tupperware gioiosa, 
poi volontariato in biblioteca… è molto generosa; 
OLIVETTI CATERINA, splendida moretta, 
essendo maggiorenne, darà la patente in tutta fretta; 
a GALLO FRANCESCA, con tanta simpatia,  
mille calorosi auguroni in allegria; 
PASCALE CHIARA vogliamo ben festeggiare,  
i primi dì di giugno l’andremo a trovare; 
FANTINI DANIELE è sereno e felice perché 
al Piccolo Principe è amato come un re; 
PORTOLANI CLAUDIA, molto serie ed equilibrata, 
è una universitaria sì studiosa ed impegnata; 
MAGNANI MARIO e la sua dolce mogliettina 
si sostengono a vicenda e fanno una giratina. 
 
A questa simpatica, allegra brigata, 
auguriamo cose belle con una cantata!  
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