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ESTATE: TEMPO DI VACANZE 
 
Cari ragazzi, 
                finalmente sta per arrivare il tempo più bello, quello più atteso, quello 

più caldo e più allegro: l’estate, il tempo delle vacanze. Entrando nell’estate, 
concludiamo anche l’anno scolastico che ci ha visti, come al solito, impegnati 
nello studio delle varie materie scolastiche. 

Se durante l’anno i vari impegni, la 
scuola, le mille cose da fare ci 
impediscono di guardarci intorno 
per scoprire le cose più belle che ci 
circondano, l’estate ci consente di 
recuperare un po’ di tempo per noi. 

Non importa se rimaniamo in 
paese o se andiamo al mare, in 
montagna, in campeggio, 
l’importante è che non sprechiamo 
le grandi possibilità che l’estate ci 
offre. 

L’estate è un tempo favorevole 
per cercare il “mondo di meraviglie” 
che ci circonda, negli amici, nella natura, nelle piccole cose quotidiane che la 
fretta del resto dell’anno non ci permette di apprezzare. 

Certamente siete già a conoscenza della proposta dei campi estivi a Poggio alla 
Lastra. Anche per quest’anno, i ragazzi più grandi hanno preparato per voi un 
bellissimo programma e vi attendono per farvi trascorrere una splendida 
settimana, durante la quale potrete condividere la vostra gioia e il vostro giovanile 
entusiasmo con tanti amici. 

L’estate è un periodo eccezionale, per divertirsi, ma anche per dedicare un po’ 
di tempo agli amici e ai vostri genitori. E tra gli amici, vi raccomando di non 
scordarne uno, il più importante, quello che regala tutte le meraviglie che 
scopriamo giorno per giorno: Gesù. 

Ovunque voi siate, fate in modo di trovare un piccolo spazio ogni giorno per 
stare con Gesù: scoprirete quanto è bello avere un amico che è sempre disposto 
a stare con voi, non solo in Chiesa o al catechismo. 
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Buona estate, allora, e date il vostro contributo e il vostro entusiasmo per 
rafforzare le vostre belle amicizie. Se lo vogliamo, il mondo in cui viviamo e gli 
amici che ci stanno accanto possono davvero essere meravigliosi. 

Buone vacanze! 
Don Giordano 

 
GIOVANI ANIMATORI: SEGRETO DEI CAMPI ESTIVI – I campi estivi sono 
condivisione e vita comunitaria e aiutano i ragazzi ad aprirsi alla socializzazione. 
Il fatto di passare insieme una o più settimane fa comprendere cosa voglia dire 

camminare insieme e condividere la vita. 
Sono una occasione molto valida per 
bambini e giovani animatori; per i primi è 
un momento di impiego del tempo libero in 
modo costruttivo ed intelligente, per i 
secondi è un primo modo di entrare in 
contatto con la realtà dell’educazione. 
Bambini e giovani animatori fanno molto 
volentieri questa esperienza e la richiedono 
con tanto entusiasmo. 
L’attività dei campi estivi nasconde un 

grande segreto educativo: è il segreto di “servirsi dei giovani per educare i 
giovani”; c’è la bella intuizione di affiancare i ragazzi nella loro crescita per 
aiutarli a relazionarsi, stare allegri, mettersi al servizio degli altri, imparare. 
I giovani animatori sono il vero motore, l’ossatura portante dei campi estivi. 
Gli animatori dei nostri centri estivi di Poggio alla Lastra per rendersi 
maggiormente esperti nel loro servizio ai più piccoli, si sono preparati 
partecipando già da alcuni anni ad un breve corso per animatori tenuto in Diocesi 
da esperti di animazione giovanile. 
Anche il corso di quest’anno, durato tre sere, ha dato i suoi buoni frutti: li ha 
aiutati a migliorare, perfezionandosi così nelle loro intuizioni organizzative. 

Bravi ragazzi! Siete veramente preziosi!  
 

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 



 

 
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 
26 – 31 Luglio Giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù a Craco-

via in Polonia 
8 – 11 Agosto Campo estivo a Sappada        Sappada  
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Edoardo Bellini ricorda con 
affetto la cara Paola Mosconi e invia in sua memoria una generosa 
offerta a favore dell’Associazione Khalil. 
 

RINGRAZIAMENTI – Jonny, Rossana e Lorenza ringraziano di cuore le fami-
glie Pascale e Montone per la calorosa accoglienza e la 
squisita ospitalità. 
Ringraziamo Franco Pascale e famiglia, Renzo Pascale 
e famiglia e Ornella Montone per le generose offerte 
inviate a sostegno del Notiziario.  

Un ringraziamento particolare alle famiglie Marianini e Bresciani che, insieme ad 
un gruppo di amici del rione hanno recitato nel mese di maggio il S.Rosario e, al 
termine di questa bella esperienza di preghiera, inviano una cospicua offerta al 
Notiziario. 

 
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. 
 

NOTIZIE – La Coop Il Cigno e l’Asp S.Vincenzo de’ 
Paoli, ringraziano, tramite il notiziario, tutte le 
associazioni di volontariato e gli enti locali che hanno 
collaborato per la realizzazione della gita al parco fluviale 
per gli ospiti e i nonni della Casa, e , in particolare, il 
Comune di Santa Sofia, l’AUSER, l’AVIS e la Pro Loco 

di Santa Sofia. 



 

 
NOZZE DI PERLA – Ci congratuliamo con i nostri amici, 
Franca Macaluso e Delvis Lorenzoni, che oggi festeggiano i 
loro 30 anni di matrimonio. Tanti auguri e felicità! 
 

 

 
COMPLEANNI 

 
Ai nostri amici, a tutti davvero, 
un augurio felicissimo e sincero: 
 
GALLO JESSICA, bella, splendente e grintosa,  
a Palazzolo, vicino a Incisa, vive radiosa; 
CAVALLUCCI DOMENICO, lavoratore eccezionale, 
per la sua bella nutre un affetto sì speciale; 
GRIFONI DIEGO, carino ed esuberante, 
a settembre andrà a scuola gaio e festante; 
MARIANINI PAOLO, sempre dedito al lavoro, 
alla sera con la sua Rita trova ristoro; 
BARDI LICIA, con i figli e il suo Riccardo, 
festeggia i 50 anni in modo gagliardo; 
FABBRI ROBERTO, ingegnere valentissimo, 
è un amico grande e carinissimo; 
AMADORI AMABILE, come nonna è un portento, 
con Letizia il suo cuore è sempre contento; 
a PADOVANELLO NICOLA, anche quest’anno, 
auguriamo un meraviglioso compleanno;  
CAVALLUCCI MARICA, all’ASP tanto efficiente, 
è sempre cordiale e garbata con la gente; 
DRESHAJ VOLSETA, tanto elegante e tirata, 
dal suo Turi è apprezzata ed amata; 
a LOCATELLI LISA, bella ragazza sampierana, 
un lieto augurone e un’abbracciata nostrana; 
GATTI ALBERTO, grazioso ragazzone,  
è tanto di cuore e simpaticone; 
LOCATELLI CECILIA, universitaria impegnata, 
nei week end torna a Santa dall’allegra brigata. 
 
A tutti i nostri amici dei “gemelli” 
auguriamo giorni tanto belli!!!! 
 
 



 

GITA D’ESTATE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno 
dal 20 al 26 agosto una gita alla scoperta della 
Costiera Amalfitana e del Cilento. Dopo una tappa 
immancabile a Napoli, si va nella costiera 
Amalfitana e nel Cilento, nei luoghi principe 
nell’immaginario collettivo del turismo 
internazionale, meravigliosi patrimoni dell’Unesco, 
attraverso un tratto di costa tanto piccolo quanto 

amato nel mondo.  
Prossimamente daremo il programma 
dettagliato, già a disposizione in parroc-
chia. 
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso Lorenza 
Tedaldi (333 6170144) o Giorgio 
Cangini (348 3501326).  
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