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La Nostra Comunità Si Riunisce In Preghiera 
Per Ricordare DON ANGELO 

 

 
Domenica 27 Agosto – Ore 11.00 
Chiesa Parrocchiale di S. Lucia 
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DON ANGELO OPERATORE PASTORALE NELLA NOSTRA ZONA 
 
Anche se il tempo passa veloce, i bei ricordi rimangono; e questo lo è anche per 
il nostro caro Don Angelo. Cinquanta anni fa, ho cominciato il mio ministero 
sacerdotale proprio con Don Angelo, lui parroco ed io suo collaboratore. 
La nostra è stata la collaborazione di due giovani preti che, sorretti da un naturale 
entusiasmo, che è proprio dell’animo giovanile, si sono buttati a svolgere la 
missione pastorale affidata, sorretti dai grandi insegnamenti e dalle stupende 
aperture del Concilio Vaticano II. 
Quando, nell’autunno del 1968, il Vescovo ci inviò a Santa Sofia, nella zona 
pastorale erano presenti ben 14 sacerdoti (Don Giovanni Panarotto arriverà nel 
1989). Di questi, solo tre sono viventi: Don Andrea e Don Giordano, che 
continuano a svolgere la loro missione nella nostra zona pastorale, e Don Franco, 
attualmente parroco a Belforte sull’Isauro, nelle Marche. 
Questi numeri ci danno la misura di quello che è accaduto, nella nostra zona, in 
questi ultimi cinquanta anni, per quanto riguarda le realtà parrocchiali e i relativi 
sacerdoti. 
Fino al 1989, c’erano 21 parrocchie, che in un lontano passato, avevano tutte il 
loro parroco residente. Dal 1989, le parrocchie sono diventate sei, Santa Sofia, 
Corniolo, Spinello, Isola, Collina di Pondo e Poggio alla Lastra. 
Le altre quindici, soppresse, sono state unite a una delle altre sei. Purtroppo, 
anche queste sei parrocchie, ora,  non potranno avere un parroco residente in 
loco. In questo periodo di grandi trasformazioni, il nostro Don Angelo, con il suo 
modo di operare, ha anticipato quelle che verranno poi chiamate “unità pastorali” 
che si stanno formando ultimamente nell’organizzazione della Chiesa. 
Alla morte di un parroco, il Vescovo lo nominava parroco della parrocchia e la 
stessa cosa è successa al sottoscritto, suo successore. 
Quello che ho esposto, purtroppo in forma fugace e frettolosa, sarà senz’altro un 
argomento importante da approfondire per coloro che vorranno scrivere la storia 
della nostra zona, specie delle nostre parrocchie, di questi ultimi cinquanta anni, 
nei quali anche Don Angelo ci ha lasciato il suo pregevole insegnamento perché 
potessimo accogliere con serenità e fiducia le novità e i cambiamenti che la 
storia di questo tempo ci ha proposto. 
Sono passati diciassette anni da quando Don Angelo ci ha lasciato per il Cielo. 
Rimane sempre molto vivo il suo ricordo. 
Quelli che lo hanno conosciuto ne hanno riconosciuto ed apprezzato l’umanità, la 
cordialità e la bella testimonianza di un sacerdote sempre disponibile ed aperto al 
dialogo, come ha scritto di lui Don Alberto Rinaldini nel “Notiziario K” del 13 
agosto 2013, due anni prima che Papa Francesco indicesse il Giubileo 
straordinario della Misercordia (2015 – 2016): “…Il suo stile “misericordioso” 
accoglieva chiunque bussava alla sua porta… la porta di tutti. Ognuno trovava 



 

in lui ascolto, una parola di conforto, un consiglio. Il suo sorriso segnalava 
vicinanza ed empatia.”.     Don Giordano 
 
CARO DON ANGELO – Passa il tempo eh? E la tentazione, è soprattutto quella 
di cullarsi un po’ nei ricordi di tempi passati: spesso infatti, come luogo comune, 
dalla gente si sente dire “ Eh bei tempi! Allora sì che si stava bene …”. Al di là 
di queste battute, comunque, ci rendiamo conto che la vita scorre molto veloce e 
la realtà non può essere di certo simile a quella precedente. Quello che la bella 
canzone “Tutte le mamme” annuncia: “… E gli anni passano, i bimbi crescono, 
le mamme imbiancano …”, vale sempre per tutti noi. I ricordi restano uguali nel 
tempo, magari un po’ affievoliti, ma siamo noi che cambiamo … e la realtà che 
ci circonda. Così, anche quel nostro gruppo parrocchiale di giovinetti e 
giovinette, poi diventato Gruppo K, in buona parte oggi è rappresentato da adulti, 

alcuni già prossimi (salvo i ripetuti 
“auguri di longevità” da parte del 
Governo) alla pensione,  alcuni con 
famiglia, con figli già a loro volta adulti, 
che già lavorano, si sposano, seguono la 
loro vocazione.  
A fronte di ciò, gli impegni nella 
Comunità, stimolati dalla nostra piccola 
fede, seppur non pochi, continuano ad 
essere portati avanti, anzi aumentano: alla 
redazione del Notiziario K, alla 
collaborazione nei campi estivi, alla Festa 
della Madonna, all’animazione col canto 
delle celebrazioni religiose,  alle varie 
attività parrocchiali, alle raccolte fondi ai 
fini di attività benefiche, alla 
collaborazione per le attività sportive a 
favore dei nostri giovani, si sono aggiunte, 

nel tempo, la fornitura di pacchi alimentari a famiglie bisognose del nostro 
territorio, sempre più numerose e l’attivazione del Centro parrocchiale di ascolto 
della Caritas. Tutte queste attività, che riguardano il bene di tutta la comunità, 
dovrebbero alimentare sempre più lo spirito di condivisione e 
compartecipazione: una generosa disponibilità al servizio del nostro prossimo, in 
molti casi in situazione di bisogno. 
Tu l’hai gettato il seme, come altri prima di te, e come ora continua a spargerlo 
don Giordano con la collaborazione di don Giacomo e don Andrea, del diacono 
Paolo, e di tutti quei laici resisi disponibili ai servizi ministeriali.  Alcuni frutti 
già si vedono con i cammini sacerdotali di Filippo e Francesco, ma la chiamata 



 

alla collaborazione alla realizzazione del regno di Dio, e con assunzioni di 
personali responsabilità in ciò, è per tutti i laici con un particolare invito e 
doverosa attenzione per i nostri giovani, per i quali, troppo spesso il mondo 
propone come modello di rapporto con l’altro: sms, emoticons, instagram, 
facebook, twitter, like, post ecc. 
Un noto tormentone di questa 
estate riporta : “Siamo 
l’esercito del selfie,  di chi si 
abbronza con l’Iphone, ma non 
abbiamo più contatti, soltanto 
like a un altro post. Ma tu mi 
manchi, mi manchi, mi manchi, 
mi manchi in carne ed ossa ….”.  
Ecco aiutiamoci a riscoprire che è 
importante la collaborazione e l’incontro con l’altro e che questo è ancora più 
importante e gratificante quando lo si fa per una fede e per un servizio a chi ha 
bisogno o chi è più debole nella comunità.  
Le modalità per far ciò sono tante e diversificate, il Gruppo K, anche con la 
benevolente preghiera dal cielo di don Angelo, ne offre una …      vi aspettiamo. 
 

RINGRAZIAMENTI – La redazione del Notiziario K e 
l’Associazione Khalil ringraziano di cuore le numerose persone 
che partecipando alla festosa ricorrenza del 25° di matrimonio 
di Jonny e Rossana hanno inviato una generosa offerta. Una 
bella occasione per festeggiare in gruppo un quarto di secolo 
vissuto insieme, grazie anche alla vicinanza di tanti amici e 

parenti, pensando anche a quelli più bisognosi e ai servizi importanti per la 
comunità. Ci uniamo ai numerosi auguri. 

 
IL POGGIO IN MUSICA – Venerdì 11 agosto, alle 
ore 21.00, a Poggio alla Lastra, si svolgerà una “serata 
in musica” con il Trio Iftode e i flauti di Alessandra 
Antimi e Lorenzo Leoni. Ingresso libero. Al termine 
buffet offerto dagli abitanti. 
 
 

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. Alcune sono già state celebrate. Le 
prossime celebrazioni saranno a : 



 

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 
PIETRAPAZZA –  Domenica 3 settembre, ore 11.30 – S.Messa 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Carlo 
Bombardi e ai numerosi amici che inviano le loro 
offerte a sostegno del notiziario. 
 

 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincierà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per 
i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 
MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2017 a maggio 
2018) nello stupendo MONDO DELLA 

PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e 
femminili che soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscri-
versi o chiedere informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o 
al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ricordiamo con simpatia 
gli amici carichi di allegria: 
 
GADDI SOFIA ha un luminoso sorriso 
e un carattere determinato e deciso; 
a MORELLI MARCELLO, con Marta in Portogallo,  
uno speciale augurone cantato dal gallo; 
MONTONE ORNELLA, affabile e brava sposa,  
va da Jessica in Toscana, poi torna a Licosa; 
GRIFONI MAIA è bella e ha un corpicino snello, 
per babbo Manuel è un tesoro, per mamma Elena un gioiello; 
ecco PAOLA BOMBARDI e FABIO BONESSO 
dal carattere diverso, nati il giorno stesso, 
lei impulsiva, piena di brio ed estro,  
lui più tranquillo, ma in servizio lesto; 
MALTONI NICOLE, bella come una regina,  
è tanto amata da Cinzia , la nonnina; 



 

BELLINI MIRANDA, in cucina di rara bravura, 
presto della nipotina Ginevra si prenderà cura; 
AMADORI LUCIANA, sempre più sprintosa,  
con i nonnini è buona ed operosa; 
GRIFONI DAIANA, da sabato nella bella spiaggia dorata, 
si rilasserà e diventerà molto più bella e abbronzata; 
RICCARDI NICOLETTA il suo Filippo ha carpito 
con la sua dolcezza e il savoir faire squisito; 
LOMBARDI EMMA, in vacanza a Santa Sofia,  
“coccola” Bruno e Levia con tanta allegria; 
FLAMIGNI SIMONA ai nonnini è affezionata, 
in particolare Vinicio l’ha conquistata; 
BRUSATI ANNALISA, a Firenze residente, 
le bellezze artistiche si gode gaudente; 
il nostro DON GIACOMO, tifoso milanista, 
è tanto coinvolgente ed ottimista,  
segue il gruppo giovani con calore, 
la mamma e il Centro in Camerun porta nel cuore; 
LEONI FEDERICA, a Civitella in pizzeria,  
dimostra affabilità, gentilezza e cortesia; 
MARIOTTI ROBERTA vogliamo ricordare, 
con botti e fuochi d’artificio festeggiare; 
TALENTI ANNALISA a chi a scuola non s’impegna 
italiano, greco e latino molto bene insegna; 
MENGHETTI ISA in vacanza si è riposata, 
ritornerà a scuola dai suoi bimbi rilassata; 
MALTONI SOPHIE, intelligente come la sorella,  
è pure simpatica, solare e sì bella; 
VALBONESI LINDA ha modi garbati e affettuosi 
per familiari e amici sempre sorrisi gaudiosi; 
MILANESI SILVIA, o meglio signora Lelli, 
in famiglia trascorre momenti sì belli; 
LOMBARDI ANNI in  Artemysia, bel centro, 
tiene  corsi e ti ricarica da zero a cento; 
LOMBARDI OLGA, presto mamma diventerà  
di un grazioso maschietto… hullallà! 
MORELLI MATILDE, dal mare alla Danimarca meravigliosa, 
trascorrerà un vacanza sicuramente gioiosa. 
 
Ai festeggiati, grandi e bambini,  
baci, abbracci e auguri genuini! 
 



 

 
NOTA DELLA REDAZIONE – Anche il Notiziario K si 
concede un periodo di riposo estivo. Nell’augurare  a tutti 
buone vacanze perché si possano ritemprare le forze del corpo 
e dello spirito diamo appuntamento ai nostri lettori mercoledì 
30 agosto. 
 
 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 1 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 
serviranno all’allestimento della pesca. 
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