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2016 : ANNIVERSARI IMPORTANTI E SIGNIFICATIVI 

 

Quest’anno, per la nostra Zona Pastorale Alta Val Bidente, ricorrono importanti 
anniversari per persone che stanno svolgendo o hanno svolto ministeri e servizi 
pastorali nelle nostre comunità : nozze d’oro per Don Giordano che celebra i suoi 
50 anni di sacerdozio; nozze di cristallo per Don Giacomo che ricorda i suoi 20 
anni di consacrazione sacerdotale; Suor Rosanna, che attualmente si trova presso 
la Casa Madre di Siena, celebra le nozze di 
Diamante per i suoi 60 anni di vocazione 
religiosa.  
Anche se l’inizio della loro specifica missione 
ecclesiale è avvenuto in giorni diversi ( Don 
Giordano  il 29/06/1966 – Don Giacomo il 
27/07/1996 – Suor Rosanna il 19/07/1956 ), 
ricorderemo questi significativi anniversari 
con una unica celebrazione che si svolgerà 
nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia , 
domenica 17 luglio 2016 con una solenne 
Santa Messa alle ore 18.00  a cui seguirà un 
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momento di fraterna convivialità offerto a tutti  nel parco della parrocchia. 
Festeggiati e festeggianti renderanno grazie al Signore del dono che ha fatto alle 
nostre comunità con il loro servizio pastorale. 
Alle nostre felicitazioni si uniscono senz’altro anche le nostre preghiere perché il 
Signore continui a donare loro le sue abbondanti grazie e li assista sempre con la 
sua benedizione. 
Domenica 17 luglio a Santa Sofia non sarà celebrata la Messa delle ore 11.00, per 
offrire  alle nostre comunità cristiane di celebrare gli anniversari  in forma più 
assembleare e più solenne nella Santa Messa alle ore 18.00. 

 
BENTORNATO PADRE CRISTOPHER – Diamo il nostro 
benvenuto a Padre Cristopher, di nuovo a Santa Sofia, che 
trascorrerà un periodo di riposo nel nostro paese, aiutando 
spiritualmente  la  nostra comunità. 
 
 

SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL NUOVO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

MESE DI GIUGNO 2016 
 

Offerte pervenute    €           300  
Precedenti Offerte    €    7.000,00 
Totale offerte     €    7.300,00 
 
Offerenti     n .           03 
Precedenti offerte    n.            61 
Totale offerenti    n.            64 
 



 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 7, alle ore 20.30, 
nella Chiesa del crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione 
eucaristica. 
 
 
BERLETA: FESTA DI SAN  BENEDETTO – Domenica 10 
luglio, gli abitanti di Berleta festeggeranno il patrono della 
comunità:  San  Benedetto.  Alle ore 16.00, S. Messa a cui 
seguirà la tradizionale sagra popolare con buffet e pesca di 
beneficienza. 
 

 
 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 17 
luglio a Casanova dell’Alpe ci sarà la tradizionale Festa 
della Madonna del Carmine.  
Questo il programma: ore 11.30 S. Messa,  ore 12.30 circa 
pranzo alla sporta come una volta: ciascuno porterà il 
proprio. 

 Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e  con gli ex abitanti del luogo. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Anna 
Maria Agnoletti, a Anta Berti e ai numerosi amici che , anche in 

forma anonima, inviano le loro generose offerte a sostegno del 
notiziario. 
Ringraziamo, inoltre, Giorgio e Orietta Graziani per la generosa offerta inviata a 
favore dei bambini del Camerun, per la costruzione del nuovo centro Khalil. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Aldo Bottai ricorda la cara 
moglie Giulia e tutti i suoi defunti, onorandone la memoria 
con una generosa offerta al notiziario. 
 
 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Alberto, Daniele e 
Bruno Greggi per la scomparsa della cara mamma Divonne. 
Siamo vicini a Brunella Sinigaglia, addolorata per la scomparsa 
della mamma Carla. 
 



 

 
 

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.         

 
 

PROSEGUE IL CAMPO ESTIVO 
GIOVANISSIMI per i ragazzi della III Scuola 
Secondaria e I e II Superiore a Folgarida , dal 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 – Con una splendida immagine della Chiesa di 
S.Maria del Soccorso, a Forio, Dette, Tonino, Ileana e Rina 
inviano i loro saluti da Ischia. 
 
 

 
AVVISO – Ricordiamo agli studenti del nostro paese che si 
accingono a frequentare l’Università a Bologna, che si ha a 
disposizione un appartamento per 3 o 5 posti letto. Per info 
rivolgersi in parrocchia. 
 
 

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 
 
A tutti gli amici siamo vicini, 
sia ai grandi, che ai bambini: 
 
BANDINI ANTONIO, grazioso moretto, 
fa il panettiere ai Tirli, con Paoletto; 
GUELFI ALESSANDRO ha ripreso a lavorare… 
questo è un valido motivo per festeggiare; 
BATANI PIERO ha il cuore grande, grande, 
in famiglia e in parrocchia tanta bontà espande, 
BRANDI GIULIA, dolce e suadente, 
a tutti regala un sorriso splendente,  
TEDALDI CATERINA, in Ufficio sì stimata, 
dall’affetto di Seba e Margherita è appagata; 
CERIELLO LUIGI ha una dialettica perfetta, 
a far teatro ad Agropoli tanto si diletta; 
VALMORI LEONARDO, pieno di brio e vitalità, 
è simpatico e grazioso come il suo papà; 
BIANDRONNI MARIALUISA a scuola ben lavora, 
ma in estate, con le amiche, in vacanza vola; 
ad ERBACCI ANDREA il nostro pensiero vuol arrivare, 
per poterlo quest’oggi gioiosamente festeggiare; 
MONTI MARIA, dodicenne sì graziosa,  
è brava a disegnare, a scrivere, a fare ogni cosa. 
 
Facciamo a tutti con premura 
un augurio grande a dismisura! 
 

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 collet-
tivo 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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