
Anno XXXV – n. 27 del 12.07.2017 
     Notiziario K 

                                  Settimanale - Direttore Responsabile Sedioli Luciano - Referente per Autorizzazione 
Curia Vescovile di Forlì n. 94/142 del 09.01.1984 Milanesi Don Giordano - Redazione, Amministrazione, 
Tipografia, Via Nefetti, 14  -  47018 Santa Sofia (FC) Tel./Fax  0543/970159 - E-mail: gruppok@libero.it 
Sito internet: www.gruppok.org - Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale ROC (iscrizione 
n° 22665) - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/2/2004 n°46) art.1 comma 1 - CN/FC 

  

CAMPI E CENTRI ESTIVI 
 
Nell’organizzazione dei campi estivi e dei centri estivi viene riconosciuta grande 
importanza alla presenza e all’attività degli animatori. 
I giovani animatori sono il vero motore, l’ossatura portante dei campi e dei cen-
tri estivi.  
Nei nostri campi estivi di quest’anno, organizzati dalla parrocchia, c’è stata la 
bella e organizzata 
presenza di  più di 
trenta giovani 
animatori. 
L’attività dei campi 
estivi nasconde un 
grande segreto 
educativo: è il segreto 
di “ servirsi dei 
giovani per educare i 
giovani “; c’è la bella 
intuizione di 
affiancare i ragazzi nella loro crescita per aiutarli a relazionarsi, stare allegri, 
mettersi al servizio degli altri, imparare.  
Gli animatori danno tanto ai bambini, ma ricevono anche tanto dai bambini, e 
questo l’ha espresso molto bene una animatrice del centro estivo di una parroc-
chia di Bologna, Agnese S., nel settimanale diocesano ha scritto:  Estate Ragazzi 
è per noi animatori una bellissima opportunità di crescita: Andiamo in parroc-
chia per aiutare qualcuno, regaliamo il nostro tempo perché questa realtà ci sta 
a cuore.  La nostra ricompensa è molto più grande: riceviamo le conferme che 
servono. Qui sta il vero paradosso: più ci preoccupiamo  per gli altri più troviamo 
le risposte per noi. Non è semplice,  ma la nostra fame e la nostra sete sono sa-
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ziate proprio perché le abbiamo sperimentate, perché non abbiamo avuto paura 
di donare tutto.  Nel farlo, ci mostriamo per ciò che siamo: le nostre debolezze e 
fragilità, i nostri sogni grandi non rimangono nascosti. Estate Ragazzi  permette 
ad ogni animatore di esprimere il meglio di sé, ognuno ha la possibilità di con-
frontarsi con le attività proposte durante le giornate e riesce a prendere sempre 
più coscienza dei suoi talenti e qualità più belle. Qui ognuno dona il meglio di se 
stesso.  E così facendo riceve la conferma più grande. Ho scoperto di non essere 
sola, ma di fare parte di una famiglia. In famiglia ognuno è cercato, accolto, 
profondamente amato, perché amare in fondo vuol dire mettere cose belle nel 
cuore dell’altro. Questa famiglia, che durante gli ultimi anni sta sbocciando in 
maniera meravigliosa, che sta crescendo silenziosamente ma senza sosta,  cerca 
di abbracciare le realtà che  sta imparando a conoscere.  Vorremmo che nessuno 
dovesse mai dire: “ Qui nessuno mi ha mai voluto bene “. E’  bello vedere come il 
catechismo, l’oratorio, i gruppi Medie, il gruppo giovani, gli educatori e le fami-
glie confluiscano  tutti nell’esperienza di Estate Ragazzi . Tutti danno una mano, 
tutti si sentono parte di un progetto grande. Nessuno rimane escluso.  
 
 

CAMPO ESTIVO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI – Quest’anno, i ragazzi delle scuole superiori 

potranno godersi una settimana di “Vacanza Insieme” al 
Passo della Presolana, (Bg). Alloggeranno presso l’Hotel 
Cristallino ( 1300 m. s.l.m.) dal 15 al 22 luglio 2017.  

Parteciperanno a questo campo estivo una ventina di ragazzi/e  guidati da  don 
Giacomo, Mirko, Francesco, Steven e Gabriele. Buona Vacanza !.  
 
 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – 
Domenica 16 luglio, a Casanova dell’Alpe 
ci sarà la tradizionale festa della Madonna 
del Carmine.  
Questo il programma:  
- ore 11.30 – s-Messa 
- ore 12.30 – Pranzo alla sporta come una 
volta: ciascuno porterà il proprio 
Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e con 
gli ex abitanti del luogo. 
 
 



 
 

 

RINGRAZIAMENTI –. Siamo grati a Gina Marconi, a 
Anna Maria Agnoletti e ai numerosi amici che inviano le 
loro generose offerte a sostegno del Notiziairo. 
 

 
CENTRO CARITAS - Ricordiamo che, 
presso i locali della Parrocchia di Santa Sofia, 
in Via Nefetti 14, è aperto il Centro  di 
Ascolto della Caritas parrocchiale S.Lucia. Il 
Centro di Ascolto sarà aperto tutti i mercoledì 

, dalle 9.30 alle 12.00. 
Il Centro di ascolto è lo strumento che la comunità cristiana si dà per ascoltare in 
modo attivo coloro che sono in difficoltà, per “imparare” da loro , per educarsi 
ad accogliere e curare ogni fragilità, per sperimentare la condivisione e la frater-
nità. 

 
AAA CERCASI un ferro da stiro, un passeggino, un 
frigorifero freezer, abbigliamento per bambine di 5/6 
anni e di 2/3 anni, sandali e scarpe per bambina n. 
33.  

Rivolgersi a Paolo 328/1359930. 
Cerchiamo, inoltre, scarpe estive per bambini dai 4 ai 7 anni. (Luisa 
0543970084) 
 
INSIEME POSSIAMO SALVARCI -  Durante le vacanze, un uomo era uscito a 
passeggio in una foresta che si estendeva ai margini del villaggio dove si trovava. 
Errò per un paio d’ore e si perse. 
Girò a lungo nel tentativo di trovare la strada per tornare al villaggio, provò tutti i 
sentieri, ma nessuno lo portava fuori dalla foresta. 
Improvvisamente si imbattè in un’altra persona che come lui stava camminando 
nella foresta e gridò: “Grazie a Dio c’è un altro essere umano. Mi può indicare la 
strada per tornare in paese?”. 
L’altro uomo gli rispose: “No, purtroppo anch’io mi sono perso. Ma c’è un modo 
per poterci essere d’aiuto: è quello di dirci quali sentieri abbiamo già provato 
inutilmente. Questo ci aiuterà a trovare quello che ci porterà fuori.” 
 
Un giorno, in un bosco molto frequentato scoppiò un incendio. Tutti fuggirono, 
presi dal panico. Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo. In preda alla paura, il 
cieco si stava dirigendo proprio verso il fronte dell’incendio.  
“Non di là! -  gli gridò lo zoppo – Finirai nel fuoco!” 



 
 

 

“Da che parte, allora?” chiese il cieco.  
“Io posso indicarti al strada, -  rispose lo zoppo -  ma 
non posso correre. Se tu mi prendi sulle tue spalle, 
potremmo scappare tutti e due molto più in fretta e 
metterci al sicuro” . 
Il cieco seguì il consiglio dello zoppo. E i due si 
salvarono insieme. 
 
Se sapessimo mettere insieme le nostre esperienze, le 
nostre speranze e le nostre delusioni, le nostre ferite 
e le nostre conquiste, ci potremmo molto facilmente 

salvare tutti.      
 (B.Ferrero) 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Auguroni degni di onore 
rivolti a tutti con il cuore: 
 
ERBACCI ANDREA è andato in vacanza 
con la famiglia con gioia e baldanza;  
MONTI MARIA ha un bel “modino” 
è bella ed ha più di un filarino; 
BATANI PIERO, alla Cava organista, 
è un babbo premuroso ed altruista; 
NUTI DONATELLA, bella, pimpante e abbronzata,  
con la piccola Gemma riempie ogni giornata; 
PALERMO CARMELA, cara signora cosentina, 
è contenta da quando è tornata Angelina; 
DON DAVIDE BRIGHI, ricco di spiritualità e doti, 
è parroco alla cava, uno dei più giovani sacerdoti; 
TARTAGNI FEDERICO, bancario valente,  
con i clienti ha un rapporto eccellente; 
a MONTI CRISTINA, con affetto immutato, 
inviamo un augurone incantato; 
PALERMO KATIA, in comune impiegata, 
all’Ufficio Anagrafe è molto stimata; 
MONACHESI MICHELA, amica cesenate, 
festeggia con gli amici … ricorda il vate; 
MASINI LEVIA, con tagliatelle e tortelli  
delizia i palati dei tre nipoti belli; 



 
 

 

ROMUALDI FRANCESCO, ben promosso alla primaria,  
è entusiasta e pronto per la scuola secondaria; 
PASCALE RAFFAELE amorevolmente con Milena 
affronta ogni giornata con sprint e gran lena. 
 
Agli amici vicini e lontani 
un fragoroso battimani! 
 

 
 
LAUREA – Ci congratuliamo con Valentina Guelfi, 
brillantemente laureatasi con il massimo dei voti in 
Scienze della Comunicazione. Auguri Dottoressa!!!! 
 

 
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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