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PAPA FRANCESCO: 
 STARE CON I BAMBINI E’ LA MIA GIOIA PIU’ GRANDE! 

 

Il 22 giugno 2017 
l’UNITALSI  della 
Sezione Romano-
Laziale nell’ambito 
del “pellegrinaggio 
della gioia “ ha 
portato a Loreto 
più di 150 bambini 
portatori di 
disabilità. Tra loro 
c’era anche il piccolo Andrea che ha voluto scrivere una lettera a Papa 
Francesco per raccontargli l’esperienza:  
“Caro Papa Francesco, mi chiamo Andrea, ho 9 anni ed abito a Latina. Ho 
ricevuto Gesù per la prima volta domenica 4 giugno». «Mamma ha 
pensato per regalo di farmi partecipare insieme a mia sorella Gaia al 
pellegrinaggio dei bambini malati organizzato dall' Unitalsi sezione 
Romana Laziale - racconta - Siamo più di 150 bambini e molti sono malati, 
altri in sedia a rotelle ed altri sono soli ed accompagnati da alcune suore. 
Io gioco e parlo con tutti ed ho imparato tante cose. Qui don Gianni ogni 
giorno ci fa pregare per te ed allora ho pensato di fartelo sapere. Ieri 
abbiamo fatto la foto tutti insieme. Ho pensato di mandartene una per 
regalo: così ci vedi tutti, anche se ci sono dei bambini che non si potevano 
fotografare. Però noi ci conosciamo e ti diciamo che ti vogliamo bene». Ti 
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posso chiedere due cose ? Alla fine della messa ci danno sempre la 
benedizione. Ti posso chiedere di benedirci mentre ci guardi in foto per 
essere domani bravi come te? E,  se poi, perché l'anno prossimo non vieni 
anche tu a Loreto? Mi hanno già detto che lo stesso pellegrinaggio dei 
bambini a Loreto si rifara' il prossimo anno a giugno … sai che bello che 
sarebbe! Ora ti lascio e se potessi ti abbraccerei come faccio con mamma 
e papà". E’ inutile dire che Francesco è stato toccato dalle parole di 
Andrea e ha voluto rispondergli : Caro Andrea, è stato bello ricevere la tua 
lettera e sapere della tua ricca avventura vissuta con l’Unitalsi insieme al 
pellegrinaggio della gioia a Loreto per i bambini .Qualcuno mi ha anche 
detto che prima di mandare la lettera l’hai letta a tutti i tuoi amici e, 
quando hai chiesto loro se erano contenti se me la inviavi, hanno 
applaudito con forza! Grazie allora a te per le belle parole e grazie a tutti i 
tuoi amici di Loreto. Grazie anche per la foto di gruppo che mi hai 
mandato dove ho potuto vedere che siete tanti e bellissimi! Mentre 
guardavo ogni volto nella foto, ho pregato la Madonna di Loreto per voi e 
vi ho benedetto di cuore insieme ai vostri genitori, ai volontari, ai 
sacerdoti e ai responsabili dell’Unitalsi. Grazie per l’invito che mi hai fatto 
a venire in pellegrinaggio con voi – si legge ancora nella risposta – stare 
con i bambini per me è la gioia più grande. Un proverbio dice: “Mai dire 
mai!”. E quindi affidiamo tra le mani della Provvidenza questo sogno». 
 
 

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  
                          



 
 

 

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 fa-
miglia Riccardi offrirà un piccolo buffet a tutti i presenti. 
 
 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Thais e famiglia che 
con una generosa offerta ricordano il caro babbo Taglioni Giuseppe 

nell’anniversario della sua scomparsa. Grazie a  Santolini Ileana, a Lidia 
Amadori e a tutti  i numerosi amici   che desiderano mantenere l’anonimato. 
 

 
FIORI D’ARANCIO – Ci rallegriamo con Michele Fabbri e  
Alice Casamenti che, sabato 29 luglio, a Poggio alla Lastra 
celebrano il sacramento del matrimonio. Tanta felicità! 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Ai nostri amici festeggiati 
inviamo auguri, i più fortunati: 
 
NERI MATTIA è sempre pimpante 

e per tutti ha un sorriso rassicurante; 

COCCHI ILARIA, la più preziosa “perla dei Santandrea”, 

ha un buon carattere e di ottime qualità una marea; 



 
 

 

 

OLIVI CATERINA, bimba dolce e deliziosa,  

ha modi educati ed è tanto graziosa; 

BOATTINI LUCA ricordiamo con simpatia… 

buona festa in famiglia in allegria! 

FOIETTA FLAVIO un tratto di Via Romea percorrerà 

e il Sale di Cervia al Pontefice consegnerà; 

a MAMBELLI CHIARA un applausone solenne, 

poiché da ora è una felice maggiorenne; 

MASTROGIROLAMO LARA, alla primaria supplente, 

adesso in vacanza sta serena e sorridente; 

MANCINI MARTINA, tanto studiosa e brava a scuola,  

a settembre contenta in prima superiore vola; 

PARIGI ILEANA, a Sirolo da Valentino, 

passeggia in spiaggia ogni mattino; 

MAMBELLI VITTORIA con affetto festeggiamo 

e tante cose appaganti le auguriamo; 

CAMPORESI ALBERTO, molto carino e garbato, 

è un giovane ingegnere bravo e preparato; 

MANCINI GIULIA, all’Ufficio Anagrafe del paese,  

si rapporta con la gente in modo cortese; 

PANI ELISA, sempre cara e graziosa, 

si gode la sua casa a Voltre e si riposa. 

 
Agli amici auguri affettuosi,  
pieni di baci calorosi! 
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