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PAPA FRANCESCO AI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 
 
Domenica 27 maggio i nostri bambini/e che frequentano la quarta classe della scuola 
primaria celebreranno la festa della loro 
Prima Comunione. La ricorrenza ci offre 
anche l’occasione di fare conoscere quello 
che Papa Francesco disse in una parrocchia 
romana, incontrando i bambini della Prima 
Comunione.  
“Quest’anno ( 2014 ) io ho fatto il 70° 
anniversario della mia Prima Comunione: 70 
anni fa, io ho fatto la Prima Comunione. Da 
tempo, eh? Io l’ho fatta l’8 ottobre 1944 – 
qualcuno di voi era nato, in quel tempo?" Il 
Pontefice ha ricordato anche chi gli ha 
insegnato il catechismo: "Una suora tanto 
buona, che si chiamava Dolores". In quel 
tempo, ha ricordato, "tu non potevi, prima 
della Messa, non potevi neppure prendere un 
po’ d’acqua, niente, neppure un goccio 
d’acqua. È stato Pio XII che ci ha salvato da 
questa dittatura, eh? Ma, è stato bravo, lui". Nello stesso giorno il Santo Padre fece la 
Cresima. "Non dimentico – ha confidato – quella giornata! Ma sempre, voi che farete la 
Prima Comunione, ricordate sempre, tutta la vita, quella giornata: il primo giorno che 
Gesù è venuto da noi. Lui viene, si fa uno con noi, si fa nostro cibo, nostro pasto per 
darci forza. E anche, non dimenticate le catechiste. Ma, voi sapete che io non ho 
dimenticato nella mia vita, e quando la suora che mi ha preparato è morta", "sono 
andato lì" e "ho pregato tanto, perché quella suora mi ha avvicinato a Gesù".  
Francesco infine si è raccomandato: "Ogni anno, nella ricorrenza, andate a fare una 
bella confessione e la comunione: d’accordo?”. 
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FRASI CELERBI SULLA COMUNIONE – 
- La Comunione è il cuore dell’iniziazione cristiana ed è la sorgente 

della vita stessa della Chiesa.      
  (Papa Francesco) 
- L’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita. 
(Papa Benedetto XVI); 

- Non cercate Gesù in terre lontane. Lui non è là. E’ vicino a voi. E’ con voi.   
       (Madre Teresa di Calcutta) 
 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA – Nell’ambito delle 
iniziative pastorali a sostegno della famiglia la diocesi 
propone “La Preghiera per la famiglia “. Ad ogni vicariato è 
richiesto di organizzare un mese di preghiera. Il nostro 
vicariato “ Val Bidente “ a cui è stato indicato il mese di 
giugno, ha programmato questi momenti di preghiera: 

                 Alta  Val  Bidente         01  -  10           giugno 
                 Media  Val  Bidente     11  -   20           giugno 
                 Bassa  Val  Bidente      21  -   30           giugno 
La nostra Unità Pastorale che è chiamata a questa particolare preghiera dal  01  al  10  
giugno ha scelto questi momenti: 
01  –  10   giugno    : S. Rosario nel Crocifisso alle ore 17.30 
Sabato       02 giugno   :  Pellegrinaggio a Collina di Pondo  ore 20.45 
Domenica 03 giugno   :  Processione Mariana a Collina di Pondo ore 16.00 
Giovedi     07 giugno   :  Adorazione Eucaristica nel Crocifisso ore 
20.30. 
 
FESTA DELLA  MADONNA A  COLLINA  DI  PONDO – 
Domenica 3 giugno, a Collina di Pondo, si  celebrerà la tradizionale 
Festa della Madonna . Sabato 2 giugno, alle ore 20.45, recita del 
Santo Rosario durante la processione che, partendo dalla località 
Monte,  raggiungerà il Santuario, dove ci attenderà Don Andrea per 
un momento di preghiera davanti alla sacra Immagine della Madonna degli Occhi. 
Domenica 3 giugno, saranno celebrate S. Messe  alle ore  07.00  -  09.00  -  11.00  -  
17.00  . 
Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale Processione Mariana. 
 
CORPUS DOMINI – Domenica 3 giugno, celebreremo  la festa del Corpus Domini. 

Dopo la S.Messa delle ore 18.00, verso le ore 18.45 circa, seguirà 
la solenne processione eucaristica percorrendooo le tradizionali vie 
del paese.  
Parteciperanno alla processione, con il loro abito bianco, anche i 
bambini che  quest’anno hanno ricevuto la Prima Comunione. La 
presenza della banda di Santa Sofia contribuirà a rendere 
maggiormente solenne e festosa questa manifestazione religiosa e 
popolare. 



 

 
ESTATE  -  VACANZE - Sta per concludersi l’anno scolastico 
e per i ragazzi  inizia il tanto sospirato periodo delle vacanze 
estive.  
Estate – Vacanze è un dolce binomio per i nostri ragazzi. 
Perché questo periodo non risulti vuoto, ecco che vengono 
organizzati per loro i campi e centri estivi.  

In questo periodo anche la nostra parrocchia organizza i tradizionali Campi estivi. 
 

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. 
 
APPUNTAMENTI – Presso la Chiesa della Trinità, in Piazza 
Melozzo a Forlì, è possibile visitare, fino a domenica 27 maggio, la 
mostra “Nuove generazioni – i volti giovani dell’Italia multietnica”. 
 
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 ecclesiali 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. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Teresa Fabbri , unitamente ai 
suoi familiari, ricorda la cara mamma Annetta nell’anniversario 
della sua scomparsa e ne onora la memoria con una generosa offerta 
al Notiziario 
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RINGRAZIAMENTI  - Un ringraziamento particolare a Tiziana 
Ceccarelli, a Piero e Pina  Sassi, a Gigi e Elide Amadori, alla 
Famiglia Bombardi Giuliano e agli amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte al Notiziario. 
 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini 
fino a 10 anni, una bicicletta per bimbo,e un seggiolino. 
Rivolgersi a Luisa (0543970082). 

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. 
 
 

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).  
 
 

BUON COMPLEANNO 
 
Ad amici ed amiche non più bambine 
facciamo rime gaie e sopraffine: 
 
OLIVETTI CATERINA, universitaria brava e attenta, 
studia “Design per interni” a Milano ed è contenta; 
a PASCALE CHIARA, bella ragazza di Licosa,  
facciamo applausoni e mille auguri a iosa; 
 



 

FANTINI DANIELE al Piccolo Principe con gli amici 
trascorre ogni dì momenti belli e felici;  
PORTOLANI CLAUDIA, dei tre fratelli la minore,  
è una ragazza bella, dolce e di buoncuore; 
CAMBRELLI TOMMASO, da quando è diventato papà, 
ha il cuore tenero e stracolmo di felicità; 
NANNI CHIARA, del suo Riccardo innamorata, 
è una ragazza espansiva e determinata;  
BRUSCHI SYRIA sta studiando con serietà 
per ben brillare all’esame di maturità; 
MARGHERITINI MATTEO spegne sei candeline,  
festeggiato dalla sua Elena e dalle nonnine; 
a BEONI MARCO, competente veterinario,  
un abbraccio e un augurio straordinario; 
MARIANINI SABINA, moretta e raffinata, 
con le care cugine è tanto affiatata; 
ANAGNI TOMMASO, giovane babbo di bell’aspetto,  
dalla sua bella famiglia riceve tanto affetto; 
MORELLI MICAELA, molto dedita al lavoro,  
alla sera da Ale si fa coccolare e trova ristoro; 
DRESHAJ CARLO, ora che è tanto dimagrito,  
è molto più carino, è delle ragazze il preferito; 
FERESI RICCARDO, laborioso santasofiese,  
è l’amico tipografo, tanto buono e cortese. 
 
A questa compagnia sincera e leale 
un grossissimo augurio solidale! 
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