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 GRAZIE! 
 

Papa Francesco affermava che la gioia cristiana viene dalla preghiera e anche dal 
ringraziare. Per questo, personalmente e anche a nome di don Giacomo e di suor 
Rosanna, esprimo tutta la mia gratitudine a Dio e a tutti voi che avete festeggiato 
i nostri significativi anniversari. 
Qualcuno ha detto che 
grazie è un abbraccio 
tramutato in parole. Fac-
ciamo nostre queste af-
fermazioni dicendo a tutti  
il nostro “grazie “ con un 
caloroso abbraccio.  
Un ringraziamento del 
tutto particolare va a tutti 
coloro che hanno  pro-
grammato ed organizzato 
la celebrazione dei nostri 
significatici anniversari. 
“Grazie “ quindi: 
- A tutti i componenti  del Gruppo K con in testa il presidente Jonny Grifoni;  
- Al Gruppo Vacanze Poggiolo, nelle persone di Monia, Andrea Cocchi, Omar, 

Claudia, Elisa, Andrea Bombardi, Barbara e Angelo che hanno egregiamente 
preparato per un buono e bel momento di convivialità; 

- alla sempre pronta disponibilità del Gruppo Alpini; 
- a Mosconi Piero e Mengozzi Romano che hanno fatto le pulizie del piazzale 

della Chiesa, alle sempre disponibili Anna, Maria, Zoraide e Carla, Adeanna, Ti-
ziana e Rosi, per le pulizie delle Chiese; 

- a Paolo Marianini che ha offerto il suo pane per il momento conviviale; 
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- allo Stabilimento Tipografico di Santa Sofia che ha fatto dono della stampa dei 
santini ricordo; 

- al Vicario della Diocesi Mons. Giampietro Fabbri, ai confratelli sacerdoti, ai 
Diaconi, ai Seminaristi che si sono uniti al nostro rendimento di grazie; 

- al coro parrocchiale che ha preparato ed eseguito i canti liturgici della Santa 
Messa; 

- alle autorità civili rappresentate dal Sindaco Valbonesi e alle Forze dell’Ordine 
rappresentate dal Maresciallo Giovanni Tonti, che ci hanno onorato della loro 
presenza; 

- a tutti coloro che, come comunità parrocchiale o come persone singole hanno 
fatto dono di un regalo, incominciando dal Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi per il 
dono di una bella casula e per finire con il simpatico pensiero della bambina 
Alice Verdi che si è privata dei suoi cari pesciolini rossi per farne un dono. 
A tutti il nostro “ grazie “ e il nostro abbraccio. 

Don Giordano 
 

 
UN SENTITO GRAZIE per la cordiale accoglienza 
dimostrata da tutta Santa Sofia da parte di Suor Rosanna che, 
in occasione del suo 60 anniversario di Vocazione religiosa, 
ha partecipato alla festa di domenica scorsa, trascorrendo 
alcuni giorni nel nostro paese. 
 

 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – La 
Presidente e le associate del Volontariato 
Vincenziano desiderano ringraziare, in 
occasione dei loro anniversari di sacerdozio e 
di vocazione religiosa, Don Giordano, Don 

Giacomo e Suor Rosanna per il loro prezioso impegno religioso nella nostra 
comunità. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Marisa 
Casamenti, a Pietro Amadori, a Carletta 
Amadori e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le gentili offerte inviate a 
sostegno del Notiziario. 
 

 
 



 

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).        

 
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).  
 
 

 

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 
internazion

ale, meravigliosi patrimoni dell’Unesco, 
attraverso un tratto di costa tanto piccolo 
quanto amato nel mondo.  
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso Lorenza 
Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini (348 
3501326).  
 
 

COMPLEANNI 
 
Questa bella, simpatica brigata 
festeggiamo in rima baciata:: 
 
BEONI  ILARIA , fa splendide acconciature 

con tagli sbarazzini e luminose tinture; 

FABBRI  MARTA, a Carpena residente, 

adora la bimba dal volto splendente;  



 

SAVIOLI  STEFANIA,con la vivace  Martina, 

trascorre allegramente ogni giornatina; 

MILANDRI  PAOLO, da quand’è in pensione è radioso, 

presta servizio come diacono in modo generoso; 

RAVAIOLI  ALEXIA, diciassettenne sì assennata, 

ha avuto una ottima pagella, pienamente meritata; 

MONTINI  LORENZO, bel vigile del fuoco, 

applaudiamo e festeggiamo oggi in loco; 

a TOGNARELLI  FILIPPO, mille auguri, 

chè gli sorridano il presente e i dì futuri; 

MONTI    MARTINA , il valore della famiglia predilige, 

affronta ogni cosa con amore ed è felice; 

LEONI  JACOPO, ama il lavoro, la sua bella comitiva, 

e la sua bella che ogni giornata rende viva; 

GHIRELLI  FRANCESCA, ha ogni fiore bello e profumato, 

ma il suo più bel fiorellino è Spartaco tanto amato; 

ROCCHI  GIULIA, salutiam e con lei brindiamo, 

con gioia un roseo avvenire le auguriamo;  
BERTI  LAURA, ragazza molto solare, 

con tanto affetto vogliamo ricordare; 

NERI  MATTIA , al lavoro attivo e sempre presente, 

è un ragazzo molto perbene, carino e sorridente; 

la bella COCCHI  ILARIA, alunna tanto brava, 

in ogni materia brillantemente se la cava; 

BOATTINI  LUCA , dulcis in fondo ricordiamo, 

e con un esplosivo battimani festeggiamo. 

 
In questa  grande calura estiva 
facciamo auguri all’allegra comitiva. 
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