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50° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 

 
  Quest’anno, il nostro parroco, Don 
Giordano Milanesi, celebra il 50° 
anniversario della sua ordinazione 
sacerdotale.   
La celebrazione di questo giubileo 
offre, al nostro Don Giordano e alle 
comunità cristiane a lui affidate, 
l’occasione  opportuna per esprimere il 
rendimento di grazie al Signore per il 
dono del sacerdozio.   
Fare memoria di un anniversario specie 

se giubilare  ( 25° - 50° - 60°) significa celebrare con gioia i doni del 
Signore, da quelli del tempo e della via, a quelli della Grazia.  
La celebrazione giubilare è stata programmata per domenica 17 lu-
glio 2016, con la celebrazione della messa giubilare nella chiesa par-
rocchiale di Santa Sofia alle ore 18, cui seguirà anche un momento di 
convivialità offerto a tutti, organizzato nel parco della parrocchia.  
 
In tale domenica è stato deciso di sospendere la celebrazione della 
Messa delle ore 11 per vederci uniti insieme nella celebrazione della 
Messa Giubilare delle ore 18.   
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DEL SACERDOTE TANTO GRANDE E TANTO FRAGILE 
hanno detto: 

 
S. Agostino          -  Il Sacerdote è il vertice di tutte le grandezze. 
Monsabrè             -   Nessuno è più grande di questo povero, piccolo uomo che                     
                                 celebra i Sacramenti.  
S. Francesco         -  Se incontrassi  simultaneamente  un  Angelo e un Sacerdote,                     
                                saluterei prima il Sacerdote, perché egli è un altro Cristo. 
Fulton Sheen         -   Il Sacerdote non si appartiene perché è tutto e solo di Dio e  
                                dei  fratelli. 
S .Giovanni Bosco - Il più  grande  dono  che  Dio  possa fare a una famiglia è un  
                                figlio sacerdote. 
S.Padre Pio          -  Quando  celebro  la  S. Messa  sono  sospeso sulla croce con                            
                                Gesù.                                          
 

Prof. Enrico Medi ( 
1911 – 1974 ) – 
grande fisico e 
politico italiano di cui 
è in corso anche il 
processo di 
Beatificazione  cosa 
scrive  dei sacerdoti: 
“ Sacerdoti, io non  
sono prete , e non 
sono stato mai degno 

di poterlo diventare. Come fate a vivere dopo aver celebrato la Messa ?  Ogni 
giorno  avete il Figlio di Dio nelle vostre mani. 
Ogni giorno avete una  potenza che Michele Arcangelo non ha. 
Con la vostra bocca voi  trasformate la sostanza del pane in quella del corpo di 
Cristo; voi obbligate il Figlio di Dio a scendere sull’altare. 
Siete grandi. Siete creature immense. Le più potenti che possano esistere. 
Sacerdoti, ve ne scongiuriamo, siate santi. Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se 
non siete santi voi, siamo perduti.  
Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell’altare. A costruire opere, fabbricati, gior-
nali, lavoro, a correre di qua e di là in lambretta o con la 1100 siamo capaci  noi.  
Ma a  pregare siete capaci solo  voi. 
State accanto all’altare. Andate a tenere compagnia al Signore: Preghiera e Taber-
nacolo, Tabernacolo e Preghiera.   
Abbiamo bisogno di quello. Nostro Signore è solo, è abbandonato. Le chiese si 
riempiono soltanto per la Messa. Cosa stupenda. Ma Gesù ci sta 24 ore su 24 e 



 

chiama le anime, chiama te sacerdote, chiama noi: “Tienimi compagnia, dimmi 
una parola. Dammi un sorriso, ricordati che t’amo. Dimmi soltanto passando - 
Amore mio, ti voglio bene -. E io ti coprirò di ogni consolazione e di ogni con-
forto “. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Anna Bellini , a 
Silvana e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le copiose offerte inviate a sostegno del Notizia-
rio. 

 
 

CENTRI ESTIVI 2016 – Comunichiamo le date per i 
prossimi campi estivi: 

26 – 31 Luglio Giovani alla Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia 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.         

 
CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI per i ragazzi 
della III Scuola Secondaria e I e II Superiore a 
Folgarida , al 2 al 9 luglio 2016. Questo campo 
estivo vede la presenza di una trentina di ragazzi, 
più il gruppo di giovani animatori, guidati da Mirko, 
Francesco, Samuele, Eleonora e Steven. 
Saranno alloggiati presso l’Hotel Union a Folgarida, 

nell’incantevole Valle del Sole. Buona vacanza! 
 
 
LA POSTA – Questa settimana, i saluti di Paolo Zazzeri 
giungono da Hong Kong. Grazie!!!! 
 
 

ANNIVERSARI DI NOZZE – Ci rallegriamo con Alessandra 
Chiaretti e Giorgio Locatelli che festeggiano le loro Nozze di 
Perla: trent’anni di vita insieme che preludono ancora ad una 
lunga vita coniugale. 
Allo stesso modo festeggiamo anche l’anniversario di Rossana 
Rossi e Jonny Grifoni che si dirigono, a gonfie vele, verso la 
“medaglia di argento” della loro vita coniugale. 



 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini fino a 
otto anni, due biciclette per bimbo da recapitare a Luisa 
(0543970082) e un fornetto elettrico (3281359930).  
 
 

COMPLEANNI 
 
Un grosso augurio caloroso 
a questo bel gruppo numeroso: 
 
CASETTI  NICOLO’ ha il cuore d’oro,  
è buono e altruista, un vero tesoro; 
COCCHI  LOREDANA, in casa assai laboriosa, 
con il suo Nicola è dolce e premurosa; 
LIPPI  ELENA dal paese se n’è andata, 
da quando è felicemente coniugata;  
MUGNAI  ROBERTA, amica sincera, 
adesso riposa e fa la vacanziera; 
NANNI  CARLO, molto bravo nel lavoro, 
alla sera in famiglia trova pace e ristoro;  
BUSCHERINI  HALLER,  allegro ed espansivo, 
nel bar con i clienti è gentile ed attivo; 
AGNOLETTI  ELENA, giovane sprintosissima, 
è una mammina buona e tenerissima; 
BONESSO  GIANLUCA, ragazzo grazioso, 
nello studio e nel lavoro è sì operoso; 
SABATINI  ANNA, giovanissima supplente, 
a insegnare inglese è brava e competente; 
SUOR SABINA FRANCHI, con le consorelle, 
prega e intona melodie molto belle; 
CHIARETTI GIANFRANCO le sue ottanta primavere 
festeggia in famiglia, fonte di gioie vere; 
LOMBARDI  LINDA, di Hera dipendente, 
a far la mamma è oltremodo eccellente; 
FIORINI  SARA, affidabile e carina,  
adora Noemi, la sua bella bambina;  
ROSSI CRISTIANA  vogliamo ricordare, 
con questa rima baciata, in modo speciale; 
MONTI  MILENA si rilasserà  in vacanza, 
insieme alla famiglia con gioia e baldanza. 
 



 

Augurissimi, auguroni, auguri  
agli amici per l’oggi e i dì  futuri!! 
 
 

 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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