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ESSERE FELICI 
Papa Francesco parla ai giovani  

"Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non dimenti-
care che la tua vita è la più grande azienda al mondo. Solo tu puoi impedirle che 
vada in declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. Mi piacerebbe che 
ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza tempeste, una strada senza 
incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. 
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul 
palcoscenico della paura, amore nei disaccordi. Essere felici non è solo 
apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i 
successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli 
applausi, ma essere allegri nell'anonimato. Essere felici è riconoscere che vale la 
pena vivere la vita, 
nonostante tutte le sfide, 
incomprensioni e periodi di 
crisi. Essere felici non è una 
fatalità del destino, ma una 
conquista per coloro che 
sono in grado di viaggiare 
dentro il proprio essere. 
Essere felici è smettere di 
sentirsi vittima dei problemi 
e diventare attore della 
propria storia.  
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di trovare un'oasi nei recessi 
della nostra anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Es-
sere felici non è avere paura dei propri sentimenti. È saper parlare di sé. È aver 
coraggio per ascoltare un "No". È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se 
ingiusta. È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli 
amici, anche se ci feriscono. Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in 
ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.  
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È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere il coraggio di dire: 
“Perdonami”. È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. È avere la 
capacità di dire: “Ti amo”. 
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice ... Che nelle tue 
primavere sii amante della gioia. Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. E 
che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. Poiché così sarai più appassionato 
per la vita. E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta:  
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. Utilizzare le perdite per affinare la 
pazienza. Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. Utilizzare il dolore per la-
pidare il piacere. Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Non 
mollare mai .... Non rinunciare mai alle persone che ami. Non rinunciare mai 
alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile!" 
 

LE NOSTRE COMUNITA’ CELEBRANO LA FESTA DELLA 
MADONNA - La maggioranza delle Comunità Cristiane della 
nostra Zona Pastorale celebrano la festa della Madonna nel periodo 
estivo, inizia in giugno con la Madonna degli occhi a Collina di 
Pondo e si conclude a ottobre a S.Sofia con la Madonna del Rosario: 
in luglio (Casanova dell’Alpe e Camposonaldo), in agosto (Spinello, 
Monteguidi, Isola e Biserno).  

SPINELLO:  Domenica 7 agosto Ore             9.30   S. Messa 
                                                         Ore           16.00  processione e S. Messa, 
                  dopo le 17.00 festa popolare con la collaborazione della Pro-Loco di  Spinello; 
MONTEGUIDI: Domenica 14 agosto, ore 16.00 S.Messa e processione; 
ISOLA:   Lunedì 15 agosto, ore 9.40 S.Messa; 
BISERNO   Domenica 21 agosto, ore 9.30, S.Messa. 
 

CHIESA DELLA MISERICORDIA – Nel precedente 
numero del Notiziario, Don Alberto Rinaldini, nel suo 
articolo “Il terrore non fermerà la misericordia”, inizia 
ricordando che a Santa Sofia esiste la Chiesa della 
Misericordia e che si trova nel Borgo. 
Riportiamo una breve storia di questa Chiesa, tratta dal 
libro di Don Ercole Agnoletti, “Viaggio per le valli 
bidentine”. 
“Fu visitata nel 1625. Apparteneva alla confraternita 
omonima che aveva il compito di seppellire i morti e 
anche di accompagnare il, SS. Sacramento quando veniva 
portato agli ammalati. Era stata eretta da pochi anni, e non 
possedeva altro che l’oratorio. Il Visitatore  ordinò al 
Pievano che con la massima diligenza investigasse su tutti 
i legati, che da molti anni non fossero stati soddisfatti, e 
avesse cura di farli assolvere entro tre mesi. 
La visita del 1704 ci dice che il Visitatore, appena giunto, 

visitò le reliquie dei santi Martiri Curzio, Vittoria, Venusto e Bonaventura, e le approvò, 



 

confermando l’esposizione per la venerazione, come dall’ultima visita del 1692. 
Esaminato tutto, ordinò varie sistemazioni, fra cui l’imbiancatura delle pareti. La 
Confraternita aveva l’onere della festa delle Sante Reliquie il terzo giorno della 
Pentecoste, con l’indulgenza plenaria per i confratelli e consorelle, concessa dal Papa 
Paolo V fin dal 1606. E altri onori di Messe per vari legati.  
Nell’anno seguente ci fu la Visita Apostolica, dalla cui cronaca ricaviamo che era posta 
nel Borgo di Santa Sofia.  
Nel 1720 vi era cappellano Don Francesco Nefetti. Le reliquie dei martiri, in teche di le-
gno dorato, avevano l’autenticità del 24 luglio 1675. 
Nel 1735 vi era cappellano Don Giovanni Battista Giannini di Santa Sofia”. 

 
CELLETTA di CA’ DI BICO  - Venerdì 5 agosto, alle ore 19.00 presso la 
celletta di Ca’ di Bico, in occasione della festa della Madonna della Neve,  
ci si ritroverà  per la recita della preghiera mariana del Santo Rosario. 
Dopo la funzione la famiglia Riccardi offrirà un piccolo buffet a tutti i 
presenti. 
 
 

 
ORA DI ADORAZIONE  -  Giovedì 4 agosto alle ore 20.30 nella Chiesa 
del Crocifisso  ci sarà l’ora di Adorazione Eucaristica. 
 
 

RINGRAZIAMENTI –.Siamo riconoscenti Candida Fabbri e a 
tutti gli amici che hanno inviato le loro offerte a sostegno del 
notiziario. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Marzia, Alessandra e 
Paolo ricordano con una generosa offerta  la cara nonna Lore, 
recentemente scomparsa. 
Thais e famiglia ricordano il caro babbo Giuseppe Taglioni, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 

 
 
AAA CERCASI CON URGENZA grembiuli per scuola per maschi e 
femmina. Rivolgersi a Luisa.  
 
 

SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL NUOVO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO DELLA CHIESA - MESE DI GIUGNO 2016 

Offerte pervenute  €   3000,00 
Precedenti offerte  €   7300,00 
TOTALE OFFERTE   € 10300,00 
 
Offerenti       1 
Precedenti offerenti    61 
Totale offerenti    62 



 

 
IN RICORDO DI DON ANGELO 

Sabato 27 agosto ricorre il XVI anniversario della 
morte di Don Angelo. 
Lo ricorderemo nella celebrazione della S.Messa 
prefestiva delle ore 18.00, nella Chiesa Parrocchiale 
di S.Lucia. 
 

 
COMPLEANNI 

 
Un augurone di serenità 
a tutti gli amici con felicità: 
 
a PASCALE ANTONIETTA, a Punta Licosa, 
un augurone profumatissimo come una rosa; 
 MENGOZZI ALESSANDRO, allegro e contento, 
è bravo e su di lui puoi fare affidamento; 
TASSINARI GIULIA ha modi affettuosi,  
molto garbati e sorrisi gioiosi; 
TOSCHI VITTORIA mostra una limpida dolcezza, 
che è palo portante della sua giovinezza; 
AMADORI LEONARDO è un bimbo comunicativo, 
pronto ad apprendere, sveglio e intuitivo; 
SUOR ANTONELLA, dalla fede sostenuta, 
dalle consorelle è tanto benvoluta; 
CANGINI MARIO, affabile e scrupoloso, 
con i due bei nipotini è molto affettuoso; 
BEONI LUIGI, diventato ormai forlivese, 
è un ragazzo assai buono e cortese; 
NANNI BARBARA, sempre allegra, esuberante, 
sa rapportarsi in modo gentile e brillante; 
NERI ROBERTA, mamma e nonna amabile, 
nel lavoro è sì attiva e instancabile; 
MAMBELLI MARIKA festeggia la maggior età,  
con gli amici, con letizia e felicità; 
a BOSSIO GIUSEPPE, grande amico di Pistone, 
facciamo un grosso applauso e un augurone; 
SCHIUMARINI DETTE è molto sprint e indaffarata, 
l’aiuto ai bisognosi la fa sentire appagata; 
FABBRI MARIELLA è una maga in cucina, 
i suoi dolci fanno venire l’acquolina; 
LIPPI SAIDE, dolcissima mammina, 
ha un grande impegno… la bambina!!!  
 



 

Notiziario K 

MORELLI MARCELLO, in Grecia in vacanza, 
con Marta si rilassa e si diverte con baldanza; 
GADDI SOFIA, molto intelligente e carina,  
è una bimba tuttofare, puntuale e precisina; 
CASAMENTI DIEGO, grazioso e simpatico bambino, 
è il principino di Franco, il nonnino. 
 
A tutti quanti buon compleanno, 
festeggiato in allegria anche quest’anno!!!   
 
 
 

CENA DI BENEFICENZA –  
 
SABATO 

10 SETTEMBRE, alle ore 20.00, il Gruppo K propone una cena 
presso la Casa per Ferie di Poggio alla Lastra. La cena, con ricco 
menù a sorpresa, sarà premurosamente preparata dal nostro Paolo 
aiutato da provette volontarie. Il ricavato verrà devoluto a favore del 
Notiziario K, il nostro settimanale che ha raggiunto il 36° anno di 
pubblicazione, per sostenere le consistenti spese postali. Per 
prenotazioni telefonare in Parrocchia 80543970159), a Jonny 
(3387673395) o a Lorenza (3336170144).  
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