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“DATE LORO VOI STESSI DA MANGIARE ” 
Come vuole la nostra tradizione, anche quest’anno, i nostri ragazzi riceveranno il 
Sacramento della Prima Comunione. In realtà, è la messa della prima comunione, visto 
che la comunione è parte integrante della messa. Non ha senso parlare della prima 
comunione come se fosse una cerimonia a se stante, disgiunta dalla messa. È l’unico 
sacramento che ha come rito la messa, chiamata Eucaristia, cioè grazie .  
Più che di messa dovremmo parlare di Eucaristia, che significa ringraziamento. Tutta la 
nostra vita dovrebbe essere un grazie al Signore. Se fa parte della nostra precarietà a 
chiedere aiuto al Signore quando ci troviamo in situazioni difficili, è altrettanto doveroso 
ringraziarlo. Se tutto è dono, perché ridurre tutto a 
pretesa? Anche i diritti fanno parte del dono della vita. 
Ad ogni diritto corrisponde il dovere di saperlo 
sfruttare bene. Carissimi genitori e ragazzi, la vita è 
dono e come tale va vissuta. Anzitutto iniziamo a 
gustare la vita nella sua realtà, ovvero come vita.  
Nel brano del Vangelo di Luca che ascolteremo la 
domenica del “Corpus Domini”, cioè la solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, Gesù precede alla 
moltiplicazione del pane e del pesce. Troviamo in 
questo brano, tutti i gesti rituali dell’Eucaristia: Gesù 
prese il pane e il pesce, alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione (ringraziamento), lo spezzò e li diede ai discepoli. È 
importante notare che il pane e il pesce offerti a Gesù per la moltiplicazione vengono dai 
discepoli, quindi sono il frutto della terra e del lavoro dell’uomo. L’Eucaristia richiede la 
partecipazione generosa dell’uomo. Essa perderebbe il suo senso se tutto provenisse da 
Dio. Come in tutti i sacramenti, c’è la parte di Dio  e quella dell’uomo, la grazia che va 
incontro alla natura per divinizzarla.  
Quello che succede qui è paragonabile a quello che succedeva  nella prima comunità 
cristiana dove ognuno vendeva tutti i propri beni per venire incontro alle necessità 
urgenti dei bisognosi, senza obbligo. La costrizione non è mai una virtù, e alla fine è 
controproducente. La disponibilità ad aiutare gli altri è una virtù ad insegnare. Non si 
tratta solo di emergenze nazionali o planetarie: capita un terremoto o un’alluvione o 
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una pestilenza, e allora si dà qualcosa, anche perché si è quasi spinti o condizionati. La 
disponibilità è una disposizione interiore al mondo in cui viviamo, al nostro prossimo, già 
nei piccoli gesti quotidiani. Educare i ragazzi a questa disposizione interiore è il primo 
passo, un passo importante e indispensabile per la loro apertura ai bisogni degli altri. 
Tutti nasciamo egoisti, e non è vero che i ragazzi nascono del tutto buoni e vengono 
rovinati da una società malvagia. La prima parola che dicono è: questa cosa è mia! 
L’egoismo è innato nell’essere umano. Non si tratta, dunque di difendere i ragazzi dal 
mondo egoista, ma di educarli, cioè di aiutarli a crescere in una tale disponibilità 
interiore di apertura agli altri che, quando cresceranno, saranno poi in grado di 
affrontare una società egoista. Possiamo usare lo slogan: posso, se voglio. Il bene è 
possibile, se lo voglio. Dovremmo, noi educatori, voi genitori, trasmettere già ai più 
piccoli questo detto: posso, se voglio prospettando loro la bellezza della vita. Spesso si 
sente questa domanda: “i nostri figli che male fanno?”  La domanda è un’altra: “che 
bene fanno?” Il non fare il bene è già un male: si cresce solo sviluppando le proprie 
capacità. Nel giorno della loro prima comunione i nostri ragazzi ci chiedono di insegnare 
loro che il bene è possibile. Nell’Eucaristia, Gesù chiede ai cristiani di rinunciare 
momentaneamente ai propri progetti per accogliere i bisogni e le necessità degli altri: 
sono il cuore, l’amore, il bene la compassione che muovono la volontà a compiere cose 
impossibili come sfamare una grande folla con cinque pani e due pesci.  
E’ il dare loro noi stessi da mangiare.  

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, Facciani Ettore, 
Gregori Gianmarco, Grillini Aurora, Grillini Noemi, 
Lippi Melissa, Margheritini Elena, Margheritini   
Luigi,   Menci   Elia,   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. 

 



 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO - 
Domenica 5 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata la 
tradizionale Festa della Madonna. Sabato 4 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 5 giugno, saranno celebrate S. 
Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 17.00.  Alle ore 16 si svolgerà la 
tradizionale processione mariana. 

 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA -  Il Sinodo 
ordinario sulla Famiglia  che 
 è già stato celebrato ci invita alla preghiera per la 
famiglia. La Pastorale della famiglia invita i 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 2016 
1   -  10     giugno   S. Rosario    prima della Messa     --   ore  17.30. 
2  giugno   Ora di adorazione  Chiesa del Crocifisso    --   ore  20.30 
4  giugno sabato  Pellegrinaggio a  Collina                   --   ore  20.45  

5         giugno domenica  Processione Mariana a Collina    --   ore 16.00 
Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 

volentieri spazio e accoglienza. 
 
 

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

 

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.  



 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini ai figli Antonella e Fernando, al fratello 
Valter e a tutti i familiari, addolorati per la scomparsa della cara mamma 
Agata Ranieri. 
 
 
 

APPUNTAMENTI – Sabato 28 maggio alle ore 20.30 nel Teatro Mentore l’Associazione 
Sophia in Libris e il 
Comune di Santa Sofia 
presentano il 
documentario SANTA 
SOFIA UN PAESE DI 

FRONTIERA 
realizzato da Carlo 
Bresciani con lo 
scrittore Luciano 
Foglietta. Una bella 
iniziativa che 
ripercorre la storia del 
Comune dalle origini 
ad oggi. Ci 

complimentiamo con gli autori e gli organizzatori. La cittadinanza è invitata.  
 

GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE – Il Gruppo Alpini Alto 
Bidente ringrazia i partecipanti e gli operatori per la bella riuscita 
dell’iniziativa benefica del pranzo alla Rondinaia di domenica scora 
il cui ricavato va a favore dei bambini del Camerun del Centro 
Khalil. L’attività solidaristica continuerà anche sabato 28 maggio alle 

12.30 a Camposonaldo con l’offerta del pranzo agli ospiti, familiari ed educatrici del 
centro socio-riabilitativo Il Piccolo Principe. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Rosalba, Altea ed Ermete e 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte a 
sostegno del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ermete ricorda con una offerta il 
caro fratello Giorgio.   Malvina e Patrizia inviano una generosa 
offerta al Notiziario per ricordare tutti i loro cari defunti.   Syria e 
Melissa Bruschi inviano una offerta in ricordo dello zio Denis 
 

SERVIZIO CIVILE – Informiamo tutti i ragazzi interessati, in età 18-
29 anni, che a breve uscirà il bando del servizio civile 2016. Sarà 
possibile presentare le domande per 4 posti per la comunità alloggio 
autosufficienti all’ASP e 3 posti per la casa Residenza Anziani non 
autosufficienti gestita dalla cooperativa Il Cigno. E’ possibile prendere 
visione del bando presso la Casa per Anziani.     



 

 
COMPLEANNI 

 
Ricordiamo in allegria 
gli amici lontani e di Santa Sofia: 
 
CAMBRELLI TOMMASO, nel lavoro impegnato, 
è un bravissimo paracadutista arruolato; 
MENGOZZI MATTEO esplode di felicità 
perché per la seconda volta diventa papà;  
BRUSCHI SYRIA, tranquilla ed equilibrata, 
è una studentessa molto brava e stimata; 
MARIANINI SABINA dimostra tanta premura 
per il suo Luca e nello studio bravura; 
NANNI CHIARA applaudiamo in modo affettuoso, 
le inviamo un augurio tenerissimo e radioso; 
BEONI MARCO, veterinario sì preparato, 
della sua Santa Sofia è ancora “innamorato”; 
per ANAGNI TOMMASO, rimeggiando, rimeggiando, 
una vita sempre gaia con la sua famiglia stiamo auspicando; 
FERESI RICCARDO pensiamo con simpatia 
al lavoro con il computer in tipografia; 
DRESHAJ CARLO, all’Artistico si fa onore, 
gli facciamo i complimenti con calore; 
MARGHERITINI MATTEO, buono ed educato, 
dalla sorellina Elena è tanto amato; 
BALZANI LICIA, carina e variopinta,  
è sempre in tiro e tutta in tinta; 
MORELLI MICAELA ha un rapporto meraviglioso 
con il suo Alessandro, dolce e premuroso; 
a CONFICONI PATRIZIA auguri, auguroni, 
associati ad esplosivi applausoni; 
MACALUSO FRANCA fa gorgheggi dolci e belli, 
quant’è brava… è la “nuova Ricciarelli”! 
CICOGNANI ALICE fa volontariato or ch’è a riposo, 
le diciamo evviva con un abbraccio caloroso. 
 
A tutti questi amici maggiolini 
mille auguroni cari e genuini”! 
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