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PRIMA COMUNIONE – INCONTRO CON GESU’ 
 
Carissimi bambini, 
       domenica 27 maggio sarà un bel giorno di festa per voi. 
Il giorno dell’incontro con il Signore Gesù è finalmente arrivato. Sarà un giorno 
indimenticabile. 
Per celerbare bene questo giorno, con l’aiuto delle brave catechiste, vi siete 
preparati con diligenza.  
Anche i vostri genitori si sono 
impegnati a preparare questo 
giorno, partecipando ad alcuni 
incontri formativi per 
condividere con voi i sacramenti 
dell’amore di Dio, la confessione 
e la comunione, ripensando così 
anche all’inizio del loro cammino 
di fede. 
Genitori, sacerdoti, catechisti e 
tutta la comunità parrocchiale vi 
sono vicini e vi accompagnano 
con la loro preghiera, perché 
Gesù possa crescere sempre di 
più in voi così da diventare ora 
piccoli amici di Gesù, e domani i 
suoi validi e coraggiosi testimoni. 
Quando, per la prima volta, potrete parlare  a tu per tu  con Gesù presente 
realmente nel vostro cuore, non abbiate paura di chiedergli le cose più 
importanti e più belle per la vostra vita, per i vostri genitori, ma non 
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dimenticate di dirgli di stare sempre con voi e di indicarvi la strada che dovrete 
seguire. 
Allora Gesù diventerà il vostro amico che cercherete sempre con la vostra 
preghiera di ogni giorno; ricorrete sempre a Lui, partecipando alla santa Messa 
ogni domenica, al catechismo. 
Il giorno della Prima Comunione è un giorno veramente benedetto. Sarà un 
giorno che ricorderete per sempre. 
Carissimi ragazzi, lasciatevi amare da Gesù.  
Lui ha sempre dimostrato di amare i bambini, benedicendoli e imponendo le 
sue mani su di loro. E’ ciò che anche noi sacerdoti, in nome suo, facciamo su 
ciascuno di voi e sulle vostre famglie. 
      Don Giordano e  Don Francesco 

 

Riceveranno la Prima Comunione 
Alessandro Andrucci, Federico Bardi, Alice Buttacavoli, Alessio Carafa, 

Giulio Conficconi, Alessandro Cornigli, Marco D’Ambrosio, Rosa De Falco, 

Greta Ghirelli, Alberto Lotti, Ludovica Mosconi, Marco Pastore, Raffaello 

Perini, Virginia Perini, Lea Pesti, Margherita Porcellini, Filippo Rinaldini, 

Mattia Rinaldini, Samuele Sabatini, Ginevra Schiumarini, Margherita 

Tartagni, Giulia Tassinari, Andrea Toschi, Davide Vaccaro, Pietro Valmori. 

 
Uniamoci con gioia alla preghiera di questi bambini ed esprimiamo la nostra più 
viva gratitudine alle catechiste Rosita, Claudia, Gaia e Anna che, con tanta 

premurosa dedizione, li hanno guidati a questo 
festoso incontro con Gesù. 
 
INCONTRO DEI BAMBINI DELLA PRIMA 
COMUNIONE – Sabato 19 maggio i bambini 
che riceveranno la Prima Comunione si 
ritroveranno nella canonica di Santa Sofia. Sarà 
per loro una piacevole giornata di preparazione 
al sacramento. 
Ci ritroveremo alle ore 10.00. Alla confessione, 
che sarà celebrata al mattino, seguiranno 
momenti di catechesi e tanti giochi, con pausa 
pranzo, preparato dal diacono e cuoco Paolo. 
L’incontro si concluderà alle ore 16.30. 



 

 
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE ALTA VAL 
BIDENTE – Venerdì 25 maggio, alle ore 20.45, nella sala 
parrocchiale, è convocato il Consiglio di Unità Pastorale 
per un esame sull’anno pastorale che si sta concludendo e 
per programmare, per il prossimo autunno, l’elezione del 
nuovo Consiglio. 
 
 
FESTA DI SANTA RITA – Martedì 22 maggio, nella 
Chiesa del Crocifisso, sarà celebrata la festa liturgica di 
Santa Rita. Saranno celebrate S.Messe alle ore 11 e alle ore 
18. In onore della Santa saranno benedette le rose. 
 
FESTA DI PENTECOSTE – DOMENICA 20 MAGGIO 
-  Cinquanta giorni dopo la Pasqua, la Chiesa celebra la 
Festa di Pentecoste. Per i cristiani ricorda la discesa dello 
Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli, riuniti insieme nel 
Cenacolo. In questa solennità, la Chiesa vede il suo vero 
atto di nascita d’inizio missionario, considerandola, 

assieme alla Pasqua, la festa più solenne di tutto il calendario liturgico.  
Lo Spirito Santo, scendendo su Maria e 
sugli Apostoli, dà inizio alla vita della 
Chiesa. Da quel giorno lo Spirito Santo è 
perennemente presente nella Chiesa e, in 
quanto forza vivificante e immortale, la 
guida nella vita del tempo per condurla alla 
pienezza della vita eterna. 
Nel giorno di Pentecoste, lo Spirito scende 
per restare. Egli è il Dono divino per 
eccellenza e come ogni dono del Padre non 
può venire ritirato, perché Dio è fedele. Per 
questo risiede permanentemente nella 
Chiesa, guidandola e sostenendola nella sua 
missione evangelizzatrice. Con la 
Pentecoste si apre il tempo della santificazione dell’uomo che, mediante l’azione 
vivificante dello Spirito, viene reso conforme a Cristo vittorioso sulla morte. 
La santificazione dell’uomo avviene quando lo Spirito attua, nel tempo della 
storia, la chiamata dell’uomo alla pienezza della sua realizzazione, rendendolo 
consapevole dell’unicità del suo essere e della sua dignità creaturale. 
 



 

8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il 
periodo in cui si presenteranno le dichiarazioni dei redditi. 
Ricordiamo che è possibile firmare per devolvere l’otto per 
mille a favore della Chiesa Cattolica. E’ con questa 
dichiarazione firmata che i cittadini contribuiscono a 
sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le strutture ec-
clesiali e le opere di carità sociale. Anche coloro che sono 
esonerati dalla dichiarazione dei redditi (specialmente  i 

pensionati ai quali l’INPS  non invia più moduli cartacei) possono compilare una 
scheda prestampata per la scelta della destinazione, predisposta dall’Agenzia 
delle Entrate, disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia . Per maggiori 
informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 
 
 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – L’Ufficio pellegrinaggi della nostra 
Diocesi ha programmato un Pellegrinaggio nella Terra Santa. Periodo: 9/16 
novembre 2018. 
Quota individuale, 
minimo 30 paganti, € 
1.235,00. 
Per il programma 
dettagliato e ulteriori 
informazioni 
rivolgersi all’Ufficio 
Turismo della Curia o 
in parrocchia. 
 
 
 
AVVISO – Il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo organizza, dal 19 

al 22 maggio, in Via Lunga a Forlì, un 
mercatino dell’usato con mobili, 
indumenti e oggettistica. 
L’iniziativa intende potenziare l’attività 
del comitato, da tempo impegnato in 
forme di aiuto ai Paesi del terzo Mondo e 
di intervento nelle situazioni di emergenza 
locali. 
 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Edy Balzani invia 
una generosa offerta per ricordare la mamma Lia nel suo 
17 anniversario della scomparsa. 
Adriana, Gessica e famiglia, Rina e Gianni Amadori 
ricordano Franco Bardi e Quinto Bussi con offerte al 
notiziario. 

 
 
RINGRAZIAMENTI  - Ringraziamo Zoe Cerenini e gli amici 
che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 
al Notiziario. 
 
LA POSTA – Il prof. Dino Amadori invita gli amici del 
Gruppo K a partecipare alla 31° Giornata dei Volontari IOR , 
sabato 9 giungo, alle ore 9.00 presso il Palacongressi di 
Bellaria. Per motivi organizzativi, è importante confermare la 
presenza. 
Paolo Zazzeri, dal Vietnam, ci saluta con affetto. 

 
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 . 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per 
bambini fino a 10 anni, una bicicletta per 
bimbo,e un seggiolino. Rivolgersi a Luisa 
(0543970082). 
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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. 
 
 
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. 

 
DRINK TEAM – Ci congratuliamo con le ragazze della squadra 
per i prestigiosi risultati ottenuti vincendo i tre campionati di 
calcetto. Complimenti! 
 
 

 
 
 

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).  
 

AZALEE PER LA RICERCA – Ringraziamo tutti 
coloro che hanno contribuito, in qualsiasi modo, alla 
raccolta fondi, attraverso la vendita delle Azalee, per 
sostenere la ricerca in campo oncologico dello IOR. 
A Santa Sofia sono state generosamente acquistate 
126 piante per un totale di € 1890. Grazie a tutti!!! 
 

 
BUON COMPLEANNO 

 
 
 
Agli amici, come ogni anno,  
auguriamo uno splendido compleanno: 
 
GRIFONI ALEX vogliam oggi festeggiare  
inviandogli un augurio tenero, speciale; 
CANALI ALICE ogni cosa ben riesce a fare 
serenamente e in breve tempo a organizzare; 
MARIANINI SIMONETTA, parrucchiera brava e cordiale, 
festeggiamo con un bel messaggio musicale; 
ZAZZERI PAOLO, accanto a mamma ama stare, 
quando il lavoro non lo costringe a volare; 
PORTOLANI SOFIA, a Merano dimorante,  
è una giovane e competente insegnante; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, aperta e gioviale,  
mostra saggezza e un’esuberanza eccezionale; 
CERENINI ZOE, ottimista in ogni situazione,  
di farsi elegante si premura in ogni occasione; 
FRANCESCA, la bella nipote superstudiosa,  
ai malati oncologici si dedica fiduciosa; 
GALLO JESSICA, mammina bella e sprintosa,  
vive in Toscana, non più nella splendida Licosa; 
BELLINI EDOARDO un grande amico ha sempre intorno, 
il suo amato cane che comunica con lui ogni giorno; 
 



 

PIZZUTO MARCO, con gesti d’amore e tenerezza,  
la sua Valentina riempie di contentezza; 
a MAGNANI MARIO vogliamo auspicare, 
con la sua Silvana, una festa speciale; 
LELLI LUCIA, universitaria seria e brillante,  
di soddisfazioni ai suoi ne dà proprio tante; 
VENTURUCCI MARISA, dal cuore contento, 
fa dimostrazioni Tupperware per divertimento; 
CABASSI ANNA al liceo, con grinta e serietà, 
studia mostrando motivazione e buona volontà;  
CABASSI MATTIA, anche lui bravo e spigliato,  
dalle belle ragazzine è tanto corteggiato. 
 
Ai festeggiati auguri sonori, 
molto felici e di mille colori! 
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