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FESTA  DELLA  MAMMA 

Domenica  14  maggio 
A tutte le mamme, in occasione della loro festa,  dedichiamo una graziosa lirica del 
poeta Francesco Pastonchi, che si rivolge ad una bambina che chiama Rititì spiegandole 
con semplici e delicate parole che cosa  è una mamma: 

Rititì lo vuoi saper tu 
Che cosa è una mamma? 
Nessuno, nessuno dei bimbi lo sa. 
Un bimbo nasce e …va. 

Lo sanno, ma forse, ma tardi 
quelli che non l’hanno più. 
Rititì che pensi e mi guardi, 
Rititì lo vuoi saper tu? 

Una mamma è come un albero grande 
che tutti i suoi frutti ti dà: 
per quanti gliene domanii 
sempre uno ne troverà. 
Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, 
per te di tutto si spoglia, 
anche i rami si taglierà. 
Una mamma è come un albero grande 

Una mamma è come una sorgente. 
Più ne togli acqua e più ne getta. 
Nel suo fondo non vedi belletta: 
sempre fresca, sempre lucente, 
nell’ombra e nel sol è corrente. 
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Non sgorga che per dissetarti, 
se arrivi ride, piange se parti. 
Una mamma è come una sorgente. 

Una mamma è come il mare. 
Non c’è tesoro che non nasconda, 
continuamente con l’onda ti culla 
e ti viene a baciare. 
Con la ferita più profonda 
non potrai farlo sanguinare,  
subito ritorna ad azzurreggiare. 
Una mamma è come il mare. 

Una mamma è questo mistero:  
tutto comprende tutto perdona, 
tutto soffre, tutto dona, 
non coglie fiore per la sua corona. 
Puoi passare da lei come straniero, 
puoi farle male in tutta la persona. 
Ti dirà: “Buon cammino bel cavaliero!” 
Una mamma è questo mistero. 

IL GRAZIE DI FILIPPO – “Ringrazio di cuore tutti gli amici e i familiari che, 
domenica scorsa, hanno partecipato alla celebrazione con la mia 
istituzione ad accolito in cattedrale. Non sono convinto di meritare 
tanta stima ed affetto, sono davvero commosso e riconoscente. 
Porto tutti nel mio cuore  e nella mia preghiera, ringraziando il 
Signore di tutto questo. 
Chiedo anche a voi di continuare a sostenermi e a sostenere i miei 
compagni , Francesco e Massimo, e a chiedere al Signore 
vocazioni. A presto.”                     (Filippo) 

 
 

PRIMA  CONFESSIONE  DEI  BAMBINI - I bambini della 
scuola primaria di Santa Sofia che frequentano la terza, sabato 
13 maggio si troveranno  a Camposonaldo per celebrare, per la 
prima volta il Sacramento della Riconciliazione ( Prima 
Confessione ): sarà per loro la festa del Perdono. 
Gli stessi bambini faranno poi festa, anche  con la nostra 
comunità, partecipando alla Santa Messa delle ore 11 di 
domenica 14 maggio. 
 

 



 
 

 

CAMPI  ESTIVI  2017 - Comunichiamo le date per i 
prossimi campi estivi che si svolgeranno  a Poggio alla Lastra 

per i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria. 
12 – 17     giugno     III°   IV°   V°  scuola primaria   

19 – 24     giugno       I°     II°          scuola secondaria 
03 – 08     luglio      III°                   scuola secondaria   
 

Il Campo estivo per le scuole superiori sarà presso il Passo della Presolona dal 15 al 22 
luglio. 
 

IL MESE DI MAGGIO – DEDICATO ALLA MADONNA - In 
vari luoghi della nostra unità pastorale, nel mese di maggio, ci si 
ritrova per la recita del Santo Rosario: 

S.Sofia              Chiesa del Crocifisso     ore   17.30 
Corniolo            Chiesa della Madonna  ore   18.00 

Spinello             Chiesa parrocchiale      ore   20.00 
Isola                  Chiesa parrocchiale      ore   20.00 
Crocedevoli       tutti i giovedì                ore   20.30 

Inoltre, alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario. 
 

CORSO ANIMATORI  “ ESTATE RAGAZZI “ - Il 
centro di pastorale giovanile della diocesi organizza un 
corso per gli animatori dei campi e dei centri estivi 
organizzati dalle parrocchie della  diocesi. A questo corso 
parteciperanno anche i giovani  animatori organizzati dalla 
nostra parrocchia nella prossima estate: a Poggio alla 
Lastra per le elementari  e le medie e  al Passo della 
Presolana per le superiori. I corsi si terranno presso 

l’oratorio salesiano San Luigi di Forlì nei giorni  11– 18 maggio con inizio alle ore 
18.00. 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 11 maggio, alle ore 20.30, nei locali 
della parrocchia, si terrà l’incontro biblico. 
 
 

8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il periodo in cui si presente-
ranno le dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che è possibile firmare 
per devolvere l’otto per mille a favore della Chiesa Cattolica. E’ con 
questa dichiarazione firmata che i cittadini contribuiscono a 
sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le strutture ecclesiali e 
le opere di carità sociale. Anche coloro che sono esonerati dalla 
dichiarazione dei redditi (specialmente  i pensionati ai quali l’INPS  



 
 

 

non invia più moduli cartacei) possono compilare una scheda prestampata per la scelta 
della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati 
e anche in Parrocchia . Per maggiori informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Feresi Fabbri 
Silvio, a Cangini Filomena,  agli insegnanti della VB della 
Scuola Primaria di Santa Sofia e  a quanti desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate al 
Notiziario. 

 
 
GITA D’ESTATE - La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 19 al 26 agosto 2017  una gita a Vienna e 
Praga: dal Danubio alla Moldava, il nostro viaggio inizierà 
dall’austera, monumentale capitale dell’Austria e prosegue 
poi nel 
prezioso 
centro storico 
di Praga.  

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

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
A questi amici con un sorriso 
facciamo auguri in modo deciso: 
 
NANNI GIOVANNI, bello, moro e gioviale,  
con la sua calda allegria tiene alto il morale; 
PERINI LISA, al Liceo Classico tradizionale,  
studia greco e latino ed è eccezionale; 
STRADAIOLI ELEONORA, molto brava e gentile,  
bene concilia università e servizio civile; 
SALVADORINI TOSCA al fratello Fosco è affezionata 
e al suo paesello natio ancora tanto legata; 
BACCINI VITTORIA, scolara da lodare, 
è una bella bimba che ha voglia di studiare; 
ROMUALDI CATERINA nel disegno è la “numero uno”, 
è graficamente ricca e creativa… come lei non c’è nessuno; 
FABBRI FRANCESCA, ragazza esuberante,  
frequenta l’università con dedizione costante; 



 
 

 

PINI MARIKA in ospedale tutto sa ben fare, 
a casa è bravissima a cucinare e organizzare; 
LOCATELLI LORENZO, liceale primino,  
eccelle sia in matematica che in latino;  
BUSCHI SABRINA, amica lontana, 
è una simpatica e buona marchigiana; 
MAGNANI MARIO, amico  attivo e instancabile, 
con tutta la gente è sempre gentile ed affabile; 
FIORINI ELIA presto l’esame di maturità 
serenamente e brillantemente supererà; 
LOCATELLI LUCIA è la più piccola della famiglia, 
assomiglia a babbo Giorgio… splendida figlia! 
GRIFONI ALEX, come ogni “grifoncino”  
piccolo o grande, è simpatico e carino; 
CANALI ALICE lavora in ufficio con piacere, 
ma è il suo Lorenzo che le dà gioie vere; 
MARIANINI SIMONETTA le clienti rende belle, 
i suoi due gioielli sono le graziose gemelle. 
 
A tutti quanti anche quest’anno 
auguriamo un meraviglioso compleanno! 
 
 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa 
della Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi 
da devolvere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ri-
cerca e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 14 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 
dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le 
piante saranno a disposizione già da Sabato 13 maggio, 

anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
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