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CAMPI   ESTIVI  2017     
 

Carissimi ragazzi, 
la conclusione dell’anno scolastico apre le porte al tanto atteso  periodo delle 
vacanze estive;  perché 
questo periodo  possa 
essere utile e piacevole per 
tutti voi, la parrocchia vi 
propone momenti gioiosi da 
vivere insieme ai vostri 
amici. 
Per i ragazzi delle scuola 
primaria e secondaria si  
apriranno le porte dell’ 
accogliente  “Casa per ferie 
“ di Poggio alla Lastra.  
Un bel gruppo di giovani animatori hanno già preparato un bellissimo 
programma per vivacizzare tutte le giornate del campo estivo.  
Vi attendono: l’accogliente casa per ferie, giochi di vario genere, passeggiate, 
convivialità, incontri formativi, di preghiera e di  necessario e doveroso riposo. 
Prepariamoci fin da ora a queste belle giornate.  
Per i giovani delle  scuole superiori  viene proposto un soggiorno al Passo della 
Presolana  provincia di Bergamo ( mt.1300 s.l.m.) dal 15 al 22 luglio.  
Alcuni giovani adulti guidati da Mirko Olivetti hanno scelto il luogo del 
soggiorno  e seguiranno i nostri giovani nel meraviglioso scenario delle nostre 
Alpi. 
Per tutti i gruppi offriamo una  riflessione perché i vari soggiorni possano 
risultare piacevoli e costruttivi: 
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“  quando più persone  decidono di mettersi assieme, si danno delle regole 
perché il loro stare insieme non sia caotico ma armonioso, costruttivo e 
rispettoso di tutto e di tutti. 
 Le norme che si danno  non limitano la libertà, ma la difendono. Per questo 
abbiamo pensato di darci il seguente decalogo per la buona riuscita del Campo 
estivo: 
 
  1   ricordati che non sei solo;                           
  2   rispetta sempre i tuoi amici; 
  3   non offendere Dio e gli altri; 
  4  presta ascolto ai tuoi educatori; 
  5   usa un linguaggio corretto e rispettoso; 
  6   non sciupare le cose  che adoperi; 
  7   tutte le attività comunitarie sono importanti; 
  8   impegnati in ogni attività, 
  9   è importante anche il silenzio, specie il grande silenzio della notte; 
10  essere puntuale agli orari programmati. “ 
 

 
CAMPEGGI ESTIVI 2017  
12  -  17       Giugno      III,  IV e V  Scuola 
Primaria         Poggio alla Lastra 
19  -  24       Giugno      I  e II             Scuola  
Secondaria   Poggio alla Lastra 
03  -  09       Luglio        III              Scuola 
secondaria     Poggio alla Lastra 

15  -  22  Luglio Scuole superiori -  Passo della Presolana     
Si invitano i genitori dei ragazzi che voglio fare questa esperienza di vita insieme 
a ritirare in canonica i moduli di iscrizione. 
 
CORPUS  DOMINI -  Domenica 18 giugno, celebreremo la festa del Corpus 

Domini. Dopo la S. Messa delle ore 18.00, verso le ore 
18.45 circa, seguirà la solenne processione eucaristica 
percorrendo le tradizionali vie del paese.  
Parteciperanno alla processione, con il loro abito 
bianco, anche i bambini che quest’anno hanno ricevuto 
la Prima Comunione. 
La presenza della banda di Santa Sofia contribuirà a 
rendere maggiormente solenne e festosa questa 
manifestazione religiosa e popolare.  



 
 

 

 
SERVIZIO CIVILE PRESSO LA CASA PER ANZIANI  
SAN VINCENZO DE’ PAOLI - 
Ricordiamo a tutti gli interessati che entro il 
26 giugno è possibile iscriversi al bando per 

il servizio civile presso la casa per anziani. Il progetto , 
promosso da Arci Servizio Civile Cesena riguarda la struttura 
per anziani è sarà realizzato dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 
2018. 
Per info: 0543 971333 (Dott.ssa Lotti o Animatrice Giovannetti) 

 
APRE IL CENTRO DI ASCOLTO 
CARITAS  S. LUCIA - … Tutta la 
parola “caritas“  riesco a 
spiegarmela quando penso che il 
Figlio di Dio, amandoci, non ci ha 
mandato le sue ricchezze come 

avrebbe potuto fare, rivoluzionando la nostra situazione, ma si è fatto misero 
come noi,  ha “ condiviso la nostra nullità … E’ con questo sguardo che 
mercoledì 21 giugno alle ore 09.30 apriremo presso la Parrocchia di Santa 
Sofia, il Centro di ascolto  S.Lucia. 
Il Centro di Ascolto è una forma organizzata di testimonianza Cristiana della 
Carità. Ha una primaria attenzione ai bisogni delle persone e alla povertà del 
territorio, cercando di approfondire e comprendere le situazioni che incontra.  
 

 
AAA CERCASI un ferro a vapore funzionante. 
(Contattare Paolo 3281359930) 
 

GRAZIE AGLI AMICI LICOSANI – Jonny, Rossana e Lorenza portano i saluti 
agli amici del gruppo K da parte delle famiglie licosane, dopo una breve 
permanenza a Punta Licosa, e ringraziano di cuore per la calorosa ed affettuosa 
accoglienza. Le famiglie 
Pascale e Montone ricordano 
con simpatia il gruppo che, in 
occasione di una vacanza estiva, 
con l’indimenticabile 
Francuccio, ha trascorso una 
piacevole giornata un questa 
oasi di pace. 
 



 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo   la compagnia “ 
Gli sposi promessi “ che con una generosa offerta  pro 
notiziario  ricordano il caro Giuseppe Giovannetti.   
Un grazie a Pretolani Francesco e a tutti quanti 
desiderano mantenere l’anonimato.  

Ringraziamo,inoltre, le famiglie Bresciani e Marianini che, insieme agli amici 
che hanno partecipato come ogni anno alla recita del Rosario durante il mese di 
maggio, inviano una generosa offerta a sostegno del notiziario. 
Ringraziamo Enza e Franco Pascale, Renzo e Gina Pascale che, durante la visita 
di Jonny, Rossana e Lorenza, ricordano gli amici santasofiesi e inviano una 
generosa offerta al Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI..- Babbo Costabile e mamma 
Lisa inviano una generosa offerta  per ricordare il carissimo 
Francuccio Montone. 
 
 

IN MEMORIA DI…. – Siamo vicini a Zanaide, ai figli Lauro e 
Emanuela, ai nipoti Lisa, Lucia e Andrea e a tutti i familiari per la 
scomparsa del caro Giuseppe Giovannetti. 
 
 
FIORI D’ARANCIO – Ci congratuliamo con Laura Facciani e 
Andrea Cocchi che, sabato 17 giugno, nella Chiesa di S.Lucia, 
celebreranno il sacramento del matrimonio. A loro tanta felicità! 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
In questo clima ormai estivo 
giunga a tutti un augurio giulivo:  
 
PASCALE DANIELA, infermiera dolce e competente, 
coi nonnini che segue è affettuosa e sorridente; 
a CONFICCONI MIRCO, gran lavoratore,  
un augurone fatto con il cuore; 
CAVALLUCCI DOMENICO lietamente avvisa  
che farà festa con la sua amata Elisa;  
GRIFONI DIEGO, per il calcio assai portato, 
 è un bravissimo primino, dalle maestre lodato; 
 



 
 

 

MARIANINI PAOLO, bravo fornarino, 
fa pane e dolcetti in modo sopraffino; 
CAVALLUCCI MARICA, all’ASP impiegata, 
è molto carina, alta e slanciata; 
PADOVANELLO NICOLA oggi ci accerta 
che festeggerà insieme a mamma Roberta; 
a BARDI LICIA, con tanta gioia e simpatia, 
auguriam buon compleanno in allegria; 
FABBRI ROBERTO ha una grande passione, 
fare il sub ed ogni emozionante immersione; 
AMADORI AMABILE adora la piccola Letizia, 
la nipotina che è veramente una delizia. 
 
A questi amici un applausone 
ed un grossissimo bacione!!!!  
 
 
 
 
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). 
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