
Anno XXXVI – n. 23 del 15.06.2016 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione Cu-
ria Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, Tipo-
grafia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it Sito 
internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione n° 
22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 

 

VACANZE E CAMPI ESTIVI 
 

 Con la chiusura delle scuole, iniziano le vacanze e si aprono i campi estivi. 
Vacanze, una bella parola per i nostri 
ragazzi; ma, perché questa parola non 
diventi sinonimo di “solitudine”, 
“abbandono”, “tempo vuoto”, ecco che i 
nostri ragazzi più grandi, che noi 
chiamiamo “animatori”, si offrono perché 
si trasformi in “partecipazione”, 
“amicizia”, “divertimento”, 
“condivisione”e soprattutto “educazione e 
gratuità”.  
Sono questi gli ingredienti dei campi estivi 
che offrono l’occasione per riscoprire la 
bellezza dello stare insieme. Giochi e 
attività varie aiutano i ragazzi ad accettare 
le regole per il bene comune, ad essere 
responsabili nei confronti degli altri. 
Gite, passeggiate e attività ludiche contribuiscono a tonificare il corpo e lo 
spirito, a sviluppare fantasia e creatività. Il momento della preghiera dà il senso 
del rapporto con Dio e con le bellezze del creato che ci circondano. 
In queste attività molto importante è la figura dell’educatore e dell’animatore: è 
l’amico più grande che insegna a giocare, evita i litigi e aiuta a vivere in un 
ambiente sereno. Per svolgere al meglio la loro missione, i nostri animatori si 
sono da tempo preparati partecipando a momenti formativi e ad incontri 
specifici per il loro ruolo. 
Si coglie l’occasione per ringraziare i nostri ragazzi più grandi che hanno dato 
gratuitamente la loro disponibilità e il loro tempo per svolgere bene questo 
compito. 
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POGGIO – CAMPO ESTIVO PRIMO 
TURNO -  I primi ad animare la casa per 
ferie di Poggio sono proprio i nostri 
bambini di terza, quarta e quinta classe 
della scuola primaria. Dal 13 al 18 
giugno, Poggio sarà tutto per loro, 
guidati dalla direttrice Simona, dagli 
animatori Chiara, Alexandra, Rachele, 
Alice D’Ambrosio, Alice Daveti, 
Caterina, Lucia, Giulia T.,  Giulia L., 

Giulia C., Sofia Bartolucci, Sofia Branchetti, Vittoria,  Diego, Filippo, Riccardo, 
Steven,  dagli addetti alla cucina Vidmer e Adriana, dai sempre disponibili Mirco 
e Liviano, dal gestore della casa Gianfranco e dall’animatore degli incontri 
formativi e di preghiera don Giacomo. 
I personaggi del cartone animato ROBIN HOOD  faranno compagnia ai nostri 
bambini.  
L’anno del Giubileo straordinario della Misericordia offre ai  nostri bambini 
l’occasione per scoprire il valore e la grandezza del perdono e della misericordia. 
Su questo tema Gesù stesso è esempio e maestro.   
 
 

SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL NUOVO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

MESE DI MAGGIO 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerenti nel mese    n .           03 
Precedenti offerenti    n.            58 
Totale offerenti    n.            61 
 



 

 
Offerte pervenute    €           140  
Precedenti Offerte    €    6.860,00 
Totale offerte     €    7.000,00 
 
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. 
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 A Sappada Campo estivo per diversamente abili,  
                               organizzato dalla parrocchia di S.Paolo ( Forlì ).Alcuni dei 

nostri giovani si sono offerti per dare una mano.        
  
 
IN MEMORIA – Siamo vicini al nostro amico Federico Bellini, 
alle sorelle Giovanna e Nives e a tutti i familiari, per la perdita 
della cara Paola Lombardi 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rudy Olivi e Franca Zamboni 
partecipano al dolore della famiglia Bellini Lombardi e ricordano 
con una offerta la cara Paola Lombardi. 
I compagni di classe partecipano al dolore della famiglia per la 

scomparsa della cara Paola Lombardi e inviano una offerta all’Associazione 
Khalil. 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Patrizia 
Zamboni e ai numerosi amici che inviano, anche in 
forma anonima, le loro offerte a sostegno del 
notiziario.  
 
 

AAA CERCASI con urgenza un seggiolone da 
recapitare a Luisa (0543970082) e un fornetto 
elettrico (3281359930).  
 

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. 
 

LA POSTA – Paolo Zazzeri ci saluta dalla Gold Coast 
dell’Australia, in attesa di partire per nuovi orizzonti! 
Dalla terra del Cilento, da Punta Licosa, giungono i saluti da 
parte di Jonny Rossana. Lorenza  e dagli indimenticabili e 
grandi amici licosani. 
 

 
 

COMPLEANNI 
 
Vogliamo lietamente ricordare 
gli amici per poterli  festeggiare:  
 
MALTONI NICOLE, ragazzina molto bella,  
è tanto affezionata a nonna Cinzia di Civitella; 
ZORZIN MASSIMO qui non si vede quasi più, 
soggiorna un po’ a Roma, un po’ in Perù; 
COCCHI CARLO sta in relax alla Nocina 
perché il riposo è una grande medicina; 
BELLINI FEDERICO al teatro si sta dedicando, 
grande bravura e creatività sta dimostrando; 
DAVETI LAURA, ventitreenne graziosa, 
con il suo Fabio è dolce e affettuosa; 
 



 

FACCIANI MILENA a tempo pieno è indaffarata, 
il lavoro e la bimba la tengono impegnata; 
FABBRI FEDERICO, con velata malinconia o buonumore, 
ha scritto poesie e racconti da grande scrittore; 
BERTUCCINI MICHELA con piacere ricordiamo 
e un grossissimo augurio le inviamo; 
SUOR ADA BELLOCCHIO, superiora devota e pia, 
con le sue consorelle prega in compagnia; 
LOTTI BIANCA, per l’eleganza lusingata, 
da tanta bontà e saggezza è animata;  
FABBRI CRISTIAN, bel ragazzo corniolese, 
è corteggiato perché simpatico e cortese; 
ZINZANI ILARIA dalle buone maniere 
è compagnona e ha tante amiche sincere; 
CAVALLUCCI DANIELE, ragazzo assennato,  
è buono d’animo, riflessivo e pacato; 
COCCHI MARCO in campagna sta benone, 
perché c’è aria pulita e poca confusione; 
il bel TALENTI CESARE spegne la prima candelina 
e fa uno splendido sorriso ad Anna, la nonnina. 
 
A tutti quanti auguri luminosi, 
felicissimi, esplosivi e radiosi. 
 
 
 

 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 
immanca-

bile 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 parrocchia. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi 
(333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326).  
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