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CAMPI E CENTRI ESTIVI GIOVANISSIMI 
 
Un gruppo di ragazzi di S. Sofia che frequentano le scuole 
superiori sta godendo una piacevole settimana di 
vacanze al Passo della Presolana (15 – 22 luglio) 
nell’incantevole scenario delle nostre Alpi.  Sono con 
loro don Giacomo e Mirko con i giovani Francesco, 
Steven e Gabriele.  Auguriamo a tutti buon campo estivo.  
 
 

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: 
in luglio(Casanova dell’Alpe e Camposonaldo ), in agosto ( 
Spinello, Monteguidi, Isola e Biserno ). 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.  

 
CAMPOSONALDO :   domenica 30 luglio ore 20.00 S. Messa e processione; 
 
SPINELLO:                domenica 6 agosto  ore  16.00  processione e S. Messa, 
                                 dopo  le 17.00 festa  popolare in collaborazione   con la 
                                    Pro-Loco di Spinello  

                          
CASSETTA  DELLA  CARITA’ - La Caritas Parrocchiale, 
nell’ultima domenica di ogni mese, propone la raccolta, nella 
chiesa parrocchiale, di generi alimentari di prima necessità e 
di lunga scadenza, che saranno devoluti alle famiglie in 
difficoltà. 
Questo mese ( luglio ) è la domenica 30. 
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PERDONO DI   ASSISI – Da mezzogiorno del 
1 agosto fino a mezzanotte del 2 agosto è 
concessa l’indulgenza plenaria in favore dei vivi 
e dei defunti a quei fedeli che visiteranno una 
chiesa parrocchiale o francescana.  
Mercoledì 2 agosto nella Chiesa di S. Francesco 

di Mortano saranno celebrate SS. Messe alle ore 8.00 e 9.00. 
 
CELLETTA DI CA’ DI BICO - Sabato 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. 
 
 

LO SPORT E’ FESTA E FA FESTA - In 
occasione della FESTA DELLO SPORT che il 
GKS ha programmato per il prossimo 28 – 20 
– 30 luglio, riteniamo interessante riportare 
parte della riflessione che Papa Francesco ha 
fatto nel 2014 in occasione del 70° anno di 
attività del Centro Sportivo Italiano:  

 
“… Il saluto più grande è per voi, cari atleti, allenatori e dirigenti delle società 
sportive. Conosco e apprezzo il vostro impegno e la vostra dedizione nel 
promuovere lo sport come esperienza educativa. Voi, giovani e adulti che vi 
occupate dei più piccoli, attraverso il vostro prezioso servizio siete veramente a 
tutti gli effetti degli educatori.  E’ un motivo di giusto orgoglio, ma soprattutto è 
una responsabilità! Lo sport è una strada educativa.  Io trovo tre strade, per i 
giovani, per i ragazzi, per i bambini. La strada dell’educazione, la strada dello 
sport e la strada del lavoro, cioè che ci siano posti di lavoro all’inizio della vita 
giovanile!  Se ci sono queste tre strade, io vi assicuro che non ci saranno le 
dipendenze: niente droga, niente alcol. Perché? Perché la scuola ti porta avanti, 
lo sport ti porta avanti e il lavoro ti porta avanti. Non dimenticate questo. A voi, 
sportivi, a voi, dirigenti, e anche a voi, uomini e donne della politica: 
educazione, sport e posti di lavoro! E’ importante, cari ragazzi, che lo sport 
rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo  e allo spirito. E 
proprio perché siete sportivi, v’invito non solo a giocare, come già fate, ma c’è 
qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport.  Mettervi   in 



 
 

 

gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con 
coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non 
accontentarsi di un "pareggio" mediocre, dare il meglio di sé stessi, spendendo 
la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non accontentarsi di 
queste vite tiepide, vite " mediocremente pareggiate": no, no! Andare avanti, 
cercando la vittoria sempre! 
Nelle società  sportive s’impara ad accogliere.   Si accoglie ogni atleta che 
desidera farne parte e ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. 
Invito tutti i dirigenti e gli allenatori a essere anzitutto persone accoglienti, 
capaci di tenere aperta la porta per 
dare a ciascuno, soprattutto ai meno 
fortunati, un’opportunità per 
esprimersi. 
E voi, ragazzi, che provate gioia 
quando vi viene consegnata la 
maglietta, segno di appartenenza alla 
vostra  squadra, siete chiamati a 
comportarvi da veri atleti, degni della 
maglia ch e portate. Vi auguro di 
meritarla ogni giorno, attraverso il vostro impegno e anche la vostra fatica. 
Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto 
importante  per la vita.   No  all’  individualismo!   No a fare il gioco per se 
stessi. Nella mia terra, quando un  giocatore  fa questo,   gli diciamo: "Ma 
questo vuole mangiarsi il pallone per se stesso!". No, questo è individualismo: 
non mangiatevi il pallone, fate gioco di   squadra,  di  équipe. Appartenere a una 
società sportiva vuol dire respingere ogni forma   di   egoismo  e  di  isolamento, 
è l’occasione per incontrare e stare con gli altri, per aiutarsi a vicenda, per 
gareggiare nella stima reciproca e crescere nella fraternità...” 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Rinaldini 
Antonio e famiglia e ai numerosi amici che 
inviano le loro offerte a sostegno del notiziario. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.. – I vicini di casa 
ricordano la cara Santa Bardi e ne onorano la memoria 
con una generosa offerta al Notiziario. 
 



 
 

 

LA POSTA – La nostra carissima Suor Rosanna ci ricorda dal 
Santuario de La Verna, dove ha ammirato la grandiosa foresta 
dove Francesco si recava a pregare. Paolo Zazzeri ci saluta dai 
cieli di Città del Capo. Minedi Monti ha festeggiato il suo 
compleanno nelle splendide spiagge del Salento e ci invia i 
suoi saluti. 
 
FIOCCO AZZURRO – La cicogna ha sorvolato i cieli di 
Cambridge è ha consegnato Nicolò, uno splendido bambino, 
per la gioia dei genitori Nadia Ranieri e Roberto Bandiera. 
Tanta felicità ai genitori e ai nonni Gabriella e Giancarlo! 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Maria Pia e a tutti i familiari, 
addolorati per la scomparsa del caro Ottavio Arnasei. 
Partecipiamo al dolore di Tommaso e Rosella e della famiglia 
Benericetti, colpita dalla scomparsa della cara mamma Luciana. 
 

 
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 ! ! ! 

 
In questo luglio caldo e assolato 
agli amici un augurio fatato: 
 
PEPERONI MATTIA, con la sua bambina, 

è lieto e ottimista sin dalla mattina;  

a BARDI PAMELA un sonoro applausone, 

mille auguroni e un grosso bacione; 



 
 

 

BEONI ILARIA ti acconcia meravigliosamente 

con tintura,  freesè e ”boccolosa permanente”; 

FABBRI MARTA, sempre sorridente e gioviale, 

la sua splendida bimba sa ben coccolare; 

MILANDRI PAOLO, per gli amici Paolone, 

è il nostro Diacono, lo fa con devozione; 

RAVAIOLI ALEXIA, ragazza perbene,  

è molto graziosa… notabene! 

A MONTINI LORENZO, bravo Vigile del Fuoco, 

il nostro infiammato augurio giunga in loco; 

SAVIOLI STEFANIA con la bella Martina 

gioca, bisticcia, poi le fa una carezzina; 

GHIRELLI FRANCESCA ha cura di ogni fiore, 

al piccolo Spartaco dona tanto amore; 

a TOGNARELLI FILIPPO, ragazzo di buoncuore, 

un augurio iridescente multicolore; 

LEONI JACOPO, con la sua bella Margherita, 

sta organizzando una bella festa “fiorita”; 

a MONTI MARTINA, con accurati riguardi, 

i nostri auguroni non giungan tardi; 

BERTI LAURA, brava figliola, 

è allegra come ogni romagnola; 

a ROCCHI GIULIA, generosa e cortese, 

un grande applauso e felicitazioni accese. 

 
Il nostro saluto gaio e nostrano 
risuoni qui vicino e lontano !!! 
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