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BUON FERRAGOSTO 
 
Il Ferragosto è la festa per eccellenza dell’estate: un’occasione per riunirsi e 
trascorrere momenti di relax con amici e 
parenti!  
Ma quali sono le sue origini? Per trovare 
una risposta bisogna tornare indietro di 
almeno 200 anni, più o meno, al periodo di 
massimo splendore dell’Impero Romano. Il 
termine Ferragosto, infatti, deriva 
dall’espressione latina “Feriae Augusti” 
(riposo di Augusto). Si tratta di una festa 
dalle origini pagane, divenuta in seguito 
cristiana. Infatti, fin dal secolo VII, i cristiani 
iniziarono celebrare in questi giorni la festa 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, che, in poco tempo si diffuse, in 
tutto il mondo cristiano. Ma, soltanto a partire dal secolo XVIII, cominciarono a 
moltiplicarsi le petizioni alla Santa Sede per la proclamazione del dogma, che 
avvenne molto dopo, il 1° Novembre 1950. In questa data il Papa Pio XII 
proclamò il Dogma di Fede “l’Assunzione di Maria”: “… per l’autorità di nostro 
Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, 
dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: L’Immacolata Madre 
di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta 
alla gloria celeste in anima e corpo.” 
 
LA COSA PIU’ IMPORTANTE – Racconta la leggenda che una donna povera 
con un bimbo sulle braccia, passando davanti a una caverna, udì una voce 
misteriosa che da dentro le diceva: “Entra per otto minuti, prendi quanto desideri, 
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ma non dimenticare la cosa più importante. Ricorda 
ancora: quando sarai uscita la porta si chiuderà per 
sempre. Perciò, approfitta della possibilità, ma non 
dimenticare la cosa più importante!”.  
La donna entrò nella caverna e vi trovò molte 
ricchezze. Affascinata dall’oro e dai gioielli, mise il 
bimbo per terra e cominciò a raccogliere 
ansiosamente quanto poteva nel suo grembiule. 
La voce misteriosa parlò di nuovo. 
“Hai solo otto minuti!”. 
Passati gli otto minuti, la donna, carica d’oro e pietre 
preziose, corse fuori dalla caverna e la porta si 
chiuse.  
Quando fu fuori, si ricordò che il bambino era 
rimasto dentro la caverna. Ma la porta era ormai chiusa per sempre. La ricchezza 
durò poco e la disperazione per sempre. 

(B. Ferrero) 
Lo stesso avviene spesso con noi. Abbiamo circa ottanta anni di vita in questo 
mondo e una voce sempre ci avverte: “Non dimenticarti la cosa più 
importante!”. 
E la cosa più importante sono i valori spirituali: la preghiera, la vigilanza, la 
famiglia, gli amici, la vita. 
Così sprechiamo il nostro tempo quaggiù e lasciamo da parte l’essenziale:”i 
tesori dell’anima!”. E quando la porta di questa vita si chiuderà, a niente 
serviranno i rimpianti. 
Viviamo in un mondo pieno di problemi, angustie, corruzione, vandalismo, 
ingiustizia, dove ogni giorno muoiono bambini innocenti, padri di famiglia e 
madri disperate, e questo proprio perché abbiamo dimenticato “la cosa più 
importante!”. 
 
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.  
 

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  
 



 
 

 

MONTEGUIDI: Domenica 13 agosto ore 16 -  S.Messa e processione 
ISOLA:  Martedì 15 agosto ore 9.45 – S.Messa 
BISERNO:  Domenica 20 agosto ore 9.30 – S.Messa. 

 
LAUREA – Ci congratuliamo vivamente con il nostro amico Marco Bosi 
che ha conseguito brillantemente la Laurea triennale in Ingegneria 
Elettrica. Complimenti! 

 
 
                          
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. 
 
 
LA POSTA – Dalle assolate spiagge di Lido di Savio 
giungono i saluti di Monica e Silva che si ricordano di noi 
durante il loro soggiorno marittimo. 
Il cugino Paolo Zazzeri, invece, mai stanco di volare, 
solcando i cieli del mondo, ci saluta dallo Zimbabwe! 
 

 
GKS S.SOFIA - Si è conclusa la Festa dello Sport che si è svolta nell’area 
parrocchiale. La grande partecipazione, sia al torneo di burraco che alle serate 

danzanti, ha permesso ai molti amici di 
gustare anche le prelibate specialità 
romagnole e il pesce, approntati dal nostro 
esperto staff di cuochi e volontari.  
Un grosso ringraziamento a tutti coloro che si 
sono impegnati nell’organizzazione e a tutti i 
volontari che hanno collaborato alla 

realizzazione; estrema gratitudine esprimiamo anche alle varie Associazioni ed 
Enti, per il diversificato contributo apportato alla Festa. Appuntamento al 
prossimo anno e, per le attività sportive, già ad ottobre. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici con affetto  
un augurone è diretto: 



 
 

 

BARCHI ANNA sta a scuola con amore, 
attenta ai ragazzi riempiendosi il cuore;  
VALBONESI KATIA è”volata” via,  
ma non ha scordato Santa Sofia; 
BACCINI FILIPPO è un bambino intelligente 
dallo sguardo si profondo e suadente; 
CERIELLO RENZO, con furbizia e abilità, 
circuisce e convince mamma e papà; 
PASCALE ANTONIETTA, dolce e benevolente, 
in famiglia è scattante e sempre presente; 
a MENGOZZI ALESSANDRO; bel sampierano, 
facciamo auguroni con un battimano; 
MAMBELLI MARIKA ha ben superato l’esame di maturità, 
dei corsi Universitari valuta le varie opportunità; 
TOSCHI VITTORIA mai vedi mesta, 
sorride alla vita che è gioia e festa;  
TASSINARI GIULIA, tanto graziosa, 
è una bambina garbata e festosa;  
MONTINI VALERIO, grande radioamatore, 
vorrebbe essere attento a tutte l’ore; 
AMADORI LEONARDO, Lucrezia vuol imitare, 
lei sarà elemento trainante per imparare; 
CANGINI MARIO nel negozio si aggira, 
guarda, sistema e la “sua metà” ammira; 
BEONI LUIGI, or a Forlì abitante,  
viene in paese, nei week end, tutto festante; 
CASAMENTI DIEGO, bellissimo bambino, 
fa “perdere la testa” a Franco il nonnino; 
NANNI BARBARA, gran lavoratrice, 
vive serenamente è contenta e felice; 
a NERI ROBERTA, simpatica brunetta, 
suoniamo tanti auguri con una spinetta; 
SCHIUMARINI DETTE, del notiziario piegatrice, 
è una fedelissima e assidua lettrice; 
SUOR ANTONELLA è stata a Santa Sofia, 
ricordiamo la sua notevole carica e simpatia; 
BOSSIO GIUSEPPE, con l’amico Pistone, 
è sempre in giro in “ogni cantone”; 
FABBRI MARIELLA aiuta i bisognosi, 
perciò i suoi giorni son più radiosi; 
 



 
 

 

LIPPI SAIDE ha il cuore pieno e lieto 
ora che, con Niamh, la famiglia è al completo. 
 
Inviamo con calore, 
un augurone con un fiore !!! 
 
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. Sono ancora disponibili 
alcuni posti. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in 
canonica, presso Lorenza Tedaldi (333 6170144) 
o Giorgio Cangini (348 3501326). 
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