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L’INCONTRO CON GESU’ NELLA PRIMA COMUNIONE   

 
Carissimi bambini e bambine,  
domenica prossima, 28 maggio, sarà un bel giorno di festa per voi:  il giorno 
dell’incontro con il Signore Gesù è 
finalmente arrivato. Sarà un giorno 
indimenticabile.  Per celebrare bene 
questo giorno, con l’aiuto delle brave 
catechiste, vi siete preparati con 
diligenza. Anche i vostri genitori  vi 
sono stati vicino e, nel farlo, hanno 
ripensato anche al loro cammino di 
fede che hanno fatto quando avevano 
la vostra età.  Noi, vostri sacerdoti, 
abbiamo pregato tanto per voi; vi 
assicuriamo che continueremo a farlo. 
Genitori, sacerdoti, catechisti e tutta la 
comunità parrocchiale vi sono vicini e 
vi accompagnano con la loro preghiera, perché Gesù possa crescere sempre di 
più in voi così da diventare ora piccoli amici di Gesù, e domani  i suoi validi e 
coraggiosi testimoni. Quando, per la prima volta, potrete parlare a tu per tu con 
Gesù presente realmente nel vostro cuore, non abbiate paura di chiedergli le 
cose più importanti e più belle per la vostra vita, per i vostri genitori, ma non 
dimenticate di dirgli di stare sempre con voi e di indicarvi la strada che dovrete 
seguire. 
Allora Gesù diventerà il vostro amico che cercherete sempre con la vostra 
preghiera di ogni giorno; ricorrete sempre a Lui, partecipando alla santa messa 
ogni domenica, al catechismo settimanale. 
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Il giorno della Prima Comunione è un giorno veramente benedetto, sarà un 
giorno che ricorderete per sempre.  
Carissimi ragazzi e ragazze, lasciatevi amare da Gesù. Lui ha sempre dimostrato 
di amare i bambini benedicendoli e imponendo le sue mani su di loro. 
E’ ciò che  anche noi sacerdoti, in suo nome, facciamo su ciascuno di voi e sulle 
vostre  
famiglie. 

Don Giordano e Don Giacomo 
 

 
I bambini che domenica 28 maggio, durante la Messa 
delle ore 11, riceveranno la Prima Comunione sono: 
Aleotti Letizia, Balzani Chiara, Bandini Caterina, 
Batignani Viola, Benci Alessandro, Boattini Elia, 
Boscherini Viola, Busillo Maya, Bussi Giada, Caforio 
Giacomo, Casamenti Gemma, Casetti Lorenzo, 
Conficoni Giulia, Doci Elissia, Frabolini Enea, Granata 
Enrico, Gregori Vera, Grifoni Maia, Marzocchi Luca, 
Michelacci Nicolò, Nanni Francesco, Oggiano  Nicola, 
Romiti Serena, Salvi Noel, Schiumarini Paride, Ulivi 
Manuel, Verdi Alice.  
 

 
 
FESTA DI SANTA RITA – La festa liturgica di S. Rita sarà celebrata lunedì 22 

maggio, nella Chiesa del Crocifisso.  
Saranno celebrate S. Messe alle ore 11 e alle ore 18: con 
venerazione alla Santa e  secondo la tradizione, saranno 
benedette le rose. 
Pochi sono i Santi “popolari”  come Rita da Cascia: nata e 
vissuta tra quattro case sperdute fra i verdi monti 
dell’Umbria ( 1381 – 1457 ), fu subito sentita e venerata 
come santa della gente.  
Aveva saputo essere fedele a Cristo nel quotidiano e in tutte 
le stagioni della vita: ragazza, fidanzata, sposa, madre, 
vedova.  
Rita è invocata in tutto il mondo e venerata con il simbolo 
della rosa,  il fiore che volle avere tra le mani prima di 
morire. 

I fiore davanti al quale non c’è chi non provi stupore e ammirazione.   
 



 
 

 

FESTA DELL‘ASCENSIONE–BENEDIZIONE DEL PAESE E  DELLE 
CAMPAGNE -  Domenica 28 maggio, 
viene celebrata la festa dell’Ascensione 
del Signore. L’Ascensione di Gesù al 
Cielo è la grandiosa conclusione della 
permanenza visibile di Dio fra gli uomini, 
preludio della Pentecoste; inizia la storia 
della Chiesa  e apre la diffusione del 
Cristianesimo  nel mondo.   
Come tradizione, al mattino, partendo 
alle ore 7.15 dalla Chiesa del Crocifisso, 
ci recheremo alla Croce e a Ca’ di Bico 
per la benedizione del paese e della 
campagna, rientrando nella Chiesa 

parrocchiale per la S. Messa delle ore 8.00. 
 
 

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. 
 

MAGGIO A S. ELLERO – Nelle domeniche di maggio, 
la Chiesa di S.Ellero in Galeata rimane aperta per visite e 
momenti di preghiera. Saranno celebrate s.Messe alle ore 
9.00, 11.00, 15.30. 
Alle ore 15.00 sarà possibile recitare il S.Rosario. 
Sabato 27 maggio, alle ore 20.00, tradizionale fiaccolata 
verso S.Ellero , percorrendo l’antico sentiero delle 
cellette. 



 
 

 

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.  
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Marina, Rosella, Maurizio, Paolo e 
Mariaelena e a tutta la famiglia Marianini per la scomparsa del caro zio 
“Cecchino”. 
Sentite condoglianze a Orietta, Valeria e Laura e a tutti i familiari per la 
scomparsa del caro Domenico Zamboni. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Luciana Ciani, Zoe Cerenini, 
Silvana Betti e ai numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del notiziario. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Adriana e Jessica Fabbri, Rina 

e Gianni Bruschi ricordano, con una generosa offerta alla nostra pubblicazione, Franco 
Bardi e Quinto Bussi. 
Candida e Franca Pretolani ricordano il caro Domenico Zamboni e 
ne onorano la memoria con una offerta al notiziario. 
Gli amici della Compagnia Teatrale “Gli sposi Promessi” inviano 
una generosa offerta per ricordare Francesco Marianini.  
 

AZALEE  - FESTA DELLA MAMMA – Pienamente riuscita la vendita delle azalee in 
occasione della festa della Mamma. A Santa Sofia, sono state vendute ben 138 azalee, 
pari a € 2070. Il ricavato di questa lodevole iniziativa, sarà devoluto interamente 

all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca sul 
cancro. Ringraziamo tutti coloro che hanno acquistato 
l’azalea,  la preziosa opera di Lorenza, Monica, Marina e 
Giovanna,  volontari del Gruppo K, Acconciature Parigi e 
Cartoleria Arpinautilus, e la gradita presenza della giovane 
dottoressa Tania Rossi, biologa all’Irst. 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Auguri, auguri multicolore, 
fatti con versi e con un fiore: 
 
ZAZZERI PAOLO vola, vola lontanino, 
sorvolando i cieli di Bangkok e Pechino; 



 
 

 

PORTOLANI SOFIA, insegnante novella,  
afferma che a Merano la vita è sì bella; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, da poco laureata,  
è una ragazza molto seria ed assennata; 
CERENINI ZOE, sempre allegra e gioiosa,  
sorride alla vita che lei ama a iosa; 
la nipote FRANCESCA, affidabile e carina,  
è attesa spesso a Santa dalla nonnina; 
GALLO JESSICA, sposina carica di felicità,  
sente di lontano nostalgia di mamma e papà; 
BELLINI EDOARDO il suo cane ha sempre vicino, 
che, come gli amici, non lo lascia un momentino; 
PIZZUTO MARCO, ragazzo equilibrato,  
con la sua Valentina è felice e beato; 
a PARIGI MERY un grossissimo augurone, 
fatto unitamente al marito “Mengone”; 
LELLI LUCIA, brava studentessa di medicina, 
della cara nonna Gina è la cocchina; 
VENTURUCCI MARISA della casa si prende cura,  
per Enio e Chiara ha gesti di amore e premura; 
OLIVETTI CATERINA è liceale pronta e preparata, 
lo studio per la maturità la tiene tanto impegnata; 
PASCALE CHIARA, bella moretta di Licosa,  
è una ragazza molto buona e generosa; 
la brava CABASSI ANNA in ogni materia eccelle, 
in arte, sport, lettere. mate…. tutte son belle! 
CABASSI MATTIA, anche lui intuitivo e intelligente, 
riesce bene a scuola e gioca nell’Atletico Bidente; 
 
Per ben concludere e festeggiare 
a tutti tanti auguri vogliam fare! 
 


	Anno XXXV – n. 19 del 17.05.2017

