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DOMENICA  13  MAGGIO 
FESTA DELL’ASCENSIONE E FESTA DELLA MAMMA 

 
Nel Credo recitiamo che Gesù “…per noi e per la nostra salvezza discese dal Cielo… è 

salito al Cielo, siede alla destra del Padre…”  
Con la solennità dell’Ascensione al Cielo Gesù 
conclude la sua vita terrena e , alla presenza degli 
apostoli si unisce fisicamente al Padre.  Il credo poi ci 
ricorda anche che Gesù “ …di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine.” 
Gesù ascendendo al cielo, dice agli apostoli : “ andate 
in tutto il mondo, annunciate il Vangelo ad ogni 
creatura…. Siate testimoni fino agli estremi  confini 
della terra.” 
Diventare testimoni di Gesù è l’avventua meravigliosa 
che ha affidato ai suoi discepoli e quindi ad ogni 
cristiano. 

L’impresa grandiosa di portare la luce del Vangelo a tutti i popoli  non è un’opera 
umana. I discepoli non sono lasciati a se stessi e alle loro deboli forze. Essi hanno 
sempre un potente sostegno in Gesù stesso: “ Dio sarà sempre con voi”.  
Anche noi possiamo e dobbiamo essere testimoni di Gesù, come gli Apostoli. 

 
BENEDIZIONE DEL PAESE E DELLE 
CAMPAGNE - Nel giorno  dell’Ascensione ( 
domenica 13 maggio ), come tradizione, ci sarà la 
benedizione del paese e delle campagne. 
Alle ore 07.15 si partirà in processione dalla chiesa 
del Crocifisso . Ci recheremo alla Croce e alla 
Celletta di Ca’ di Bico,e rientreremo nella Chiesa 

parrocchiale per la S.Messa alle ore 08.00. 
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FESTA DELLA  MAMMA - A tutte le mamme i nostri auguri più belli! 
La festa della mamma ci offre l’occasione di pubblicare una bella riflessione di 

F. Pastonchi: 
Benedetta la casa illuminata dal sorriso della 
madre!  
Il suo sorriso  è più luminoso del primo raggio di 
sole, quando il bambino riapre  gli occhi al 
mattino e vi trova dentro la sicurezza del suo 
nido. Il sorriso della mamma è un’ultima carezza, 
quando saluta e dice addio dal davanzale della 

finestra, accompagnando il bambino che va a scuola, sino alla svolta della strada. 
E il bambino lo  porta con sè, nel cuore, come un  caro segreto; la strada gli 
sembra più amabile, il mondo più roseo, la vita più buona e quasi rinnovellata. Il 
sorriso della mamma è soave sino alle lacrime, quando attende sull’uscio il 
ritorno del bimbo; e il bimbo, dopo il freddo cammino, alzando gli occhi, lo 
riceve come un premio alla sua fatica, come un sollievo alla sua stanchezza, 
come una benedizione e un augurio, perché gli dà, d’un colpo, tutte le gioie della 
casa. Accendi la fiamma del camino, fai che essa riempia la casa del suo tepore, 
mentre la tramontana spazza le strade e fugge per i tetti ululando. Questo tepore 
riscalderà le tue mani e il tuo cuore intirizziti. Ma più ti scalda e conforta il 
sorriso della mamma, quando si  sofferma, tenero e carezzevole, ora su di te ora 
sui tuoi fratelli e di una  stanza disadorna fa un giardino, e del crudo inverno la 
primavera. 

MAGGIO  MESE  MARIANO - In vari luoghi della nostra unità pastorale, nel mese di 
maggio, ci si ritrova per la recita del Santo Rosario: 

S.Sofia   Chiesa del Crocifisso      ore   17.30 
Corniolo         Chiesa della Madonna   ore   18.00 
Spinello  Chiesa parrocchiale       ore   20.00 
Isola                Chiesa parrocchiale       ore   20.00 
Crocedevoli tutti i lunedì e i giovedì         ore   20.30 

Inoltre, alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario. 
 
CORSO ANIMATORI  “ ESTATE RAGAZZI “ - Il centro di pastorale giovanile della 

diocesi organizza un corso per gli animatori dei campi e dei 
centri estivi organizzati dalle parrocchie della  diocesi. A 
questo corso parteciperanno anche i giovani  animatori 
organizzati dalla nostra parrocchia nella prossima estate: a 
Poggio alla Lastra per le elementari  e le medie e  al Passo 
della Presolana per le superiori. I corsi si terranno presso 
l’oratorio salesiano San Luigi di Forlì nei giorni 03 – 10– 17  

maggio con inizio alle ore 18.00. 



 

 
CAMPI  ESTIVI  POGGIO  2018 - Comunichiamo le date per i prossimi campi estivi 

che si svolgeranno  a Poggio alla Lastra per i ragazzi della 
scuola Primaria e Secondaria. 
11 – 16     giugno     III°   IV°   V°   scuola primaria   
18 – 23     giugno     I°     II°           scuola secondaria 
02 – 07    luglio      III°                    scuola secondaria   
 
 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI -  Dal 14 al 21 luglio 2018 è in programma il campo 
estivo per i giovani delle scuole superiori a Temù (Bs) in 
Valcamonica, nei pressi del Passo del Tonale. Il costo è di € 
320 ed è previsto una sconto per i partecipanti della stessa 
famiglia. Per  iscrizioni e informazioni rivolgersi in parrocchia 
o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele e Steven. 

 
SANT’ELLERO -  Martedì 15 maggio è la festa liturgica di Sant’Ellero, patrono 

dell’Alta Valbidente. Nella antica abbazia, alle ore 11 solenne 
S.Messa presieduta dal Vescovo, S.E. Livio Corazza.  
Nelle domeniche del mese di maggio, sarà possibile partecipare 
alle SS. Messe dalle ore 9.00 – 11.00 – 15.30 e al Rosario delle 
ore  15.00. 
Sabato 26 maggio alle ore 20,00 tradizionale fiaccolata verso S. 

Ellero, percorrendo l’antico sentiero delle Cellette.   
 

TESTIMONIANZE DEL GRUPPO KHALIL 
ALL’INAUGURAZIONE DEL CENTRO DI 
ACCOGLIENZA BAMBINI BISOGNOSI IN 

CAMERUN 
Venerdì 18 maggio, alle ore 20.45, presso il 
Centro Culturale Pertini, a Santa Sofia, verrà 
effettuata la proiezione delle immagini con la 

testimonianza del viaggio che i volontari e i sostenitori 
dell’Associazione Khalil hanno effettuato a febbraio 
scorso per terminare i lavori e inaugurare il centro di 
accoglienza per bambini bisognosi a Edea, in Camerun. E’ 
un’occasione importante per prendere atto del grosso 
lavoro svolto, grazie all’utilizzo dei preziosi contributi dei 
nostri concittadini e associazioni e all’impegno costante di 
Don Giacomo e del suo servizio a Santa Sofia . 

 
LAUREA – Ci congratuliamo, insieme ai nonni Zoe e Mario,  con 
Figliuolo Francesca che, dopo essersi laureata in Farmacia, consegue 
questa settimana anche il Master che le permetterà di avere maggiori 
responsabilità lavorative all’IRST. Complimenti! 



 

 
 
IN MEMORIA … -   Siamo vicini a Cesare e a Massimo Branchetti 
che, insieme a tutti i familiari, sono addolorati per la scomparsa della 
cara mamma Carletta Amadori. 

 
RINGRAZIAMENTI - Ringraziamo di cuore  Lucia e 
Silvano  Nanni, Zoe Cerenini e  quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte  pro notiziario.  
 
 

 
GITA RINVIATA - – La gita a Spoleto e Collevalenza, 
programmata per sabato 26 maggio, è stata rinviata al 
prossimo settembre. La data sarà comunicata prossimamente. 

 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 
Ai nostri amici buon compleanno 
festeggiato con gioia anche quest’anno: 
 
SALVADORINI FOSCO, il più buono dei nonnini,  
adora Violante e Ascanio, i due bei nipotini; 
anche la sorella TOSCA festeggiamo,  
a Forlimpopoli, con un sonoro battimano; 
CORZANI ANNALENA è una grandissima donna, 
dolce mamma dei tre “Grifo” e premurosa nonna; 
LOCATELLI LUCIA, dopo lo studio di greco e latino, 
all’ippodromo si allena con il suo cavallino; 
a INNOCENTI ELENA facciamo a braccia aperte 
mille lieti auguroni e felicitazioni certe; 
STRADAIOLI ELEONORA, dalla voce splendida e melodiosa,  
è bravissima e creativa più di ogni altra cosa; 
a NANNI GIOVANNI, “Giobba” per gli amici, 
da noi del Gruppo K felicissimi auspici; 
BACCINI VITTORIA, bimba vivace, ma educata, 
è la bella regina di casa, tanto amata; 
PINI MARIKA la famiglia ha nel cuore 
perché della vita è il più grande valore; 
ROMUALDI CATERINA, graziosa morettina, 
a Scienze Umane è una brava primina; 
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FABBRI FRANCESCA ha un modo di fare amichevole, 
stare in sua compagnia è bello e piacevole; 
a PERINI LISA, bella e sognatrice, 
auguriamo cose belle e una vita felice; 
LOCATELLI LORENZO, liceale molto intuitivo,  
è sempre ben preparato e positivo; 
a BUSCHI SABRINA, cara nipote di Suor Ro, 
facciamo applausoni più forte che si può; 
FIORINI ELIA, ragazzo di bell’aspetto,  
è assennato e serio, quasi perfetto! 
 
I nostri auguroni son per via, 
a tutti li facciam con simpatia! 
 
 
 

 
 

DAI UNA MANO AL NOTIZIARIO K - CENA DI BENEFICENZA – 
VENERDI’ 1 GIUGNO, alle ore 20.00, il Gruppo K propone una cena 
presso l’area feste dell’Ostello. La cena, con ricco menù a sorpresa, sarà 
premurosamente preparata dal nostro Paolo aiutato da provette 
volontarie. A questo bel momento di vita comunitaria e sociale si unisce 
anche l’opportunità di sostenere la nostra stampa locale che raggiunge 
e informa settimanalmente le nostre famiglie: il ricavato sarà utilizzato 
a favore del Notiziario K, il nostro settimanale che ha raggiunto il 36 
anno di pubblicazione, per sostenere le consistenti spese postali. Per 
prenotazioni telefonare in Parrocchia (0543970159), a Jonny 
(3387673395) o a Lorenza (3336170144).  
 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della Mamma, il Gruppo K par-
tecipa alla raccolta di fondi da devolvere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ri-

cerca e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 13 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 
dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le 
piante saranno a disposizione già da Sabato 12 maggio, 
anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella 
e Parrucchiere Parigi. 
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