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POGGIO  2018  
 
Pronti ragazzi, si parte per Poggio!!! Finito l’anno scolastico incominciano le 
vacanze, e incominciano veramente bene,  offrendoci subito una settimana da 
passare insieme a tanti amici nell’accogliente “ Casa per Ferie “ di Poggio alla 
Lastra.  
Quest’anno, poi, la Casa per Ferie vi accoglie vestita a festa: si è fatta più bella 
anche all’esterno, si 
è ripulita  e ha vo- 
luto  essere restau- 
rata da mani 
esperte, come vo- 
lesse manifestare 
tutta la sua gioia 
nell’accogliere tanti 
ragazzi.  
Un bel gruppo di 
giovani animatori 
hanno già preparato 
un bellissimo pro- 
gramma per viva- 
cizzare tutte le 
giornate del campo estivo. Vi attendono l’accogliente casa per ferie, giochi di 
vario genere, passeggiate, convivialità, incontri formativi e di preghiera, ore di 
necessario e doveroso riposo… Prepariamoci fin d’ora a queste belle giornate.  
Permettetemi una riflessione: quando più persone decidono di mettersi assieme, 
si danno delle regole perché il loro stare insieme non sia caotico ma armonioso, 
costruttivo e rispettoso di tutto e di tutti.  
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Le norme che si danno  non limitano la libertà, ma la difendono. Per questo ab-
biamo pensato di darci il seguente decalogo per la buona riuscita del Campo 
estivo: 
  1-  ricordati che non sei solo;                           
  2 - rispetta sempre i tuoi amici; 
  3 - non offendere Dio e gli altri; 
  4 - presta ascolto ai tuoi educatori; 
  5 - usa un linguaggio corretto e rispettoso; 
  6 - non sciupare le cose che adoperi; 
  7 - tutte le attività comunitarie sono importanti; 
  8 - impegnati in ogni attività; 
  9 - è importante anche il silenzio, specie il grande silenzio della notte; 
10 - essere puntuale agli orari programmati.  
E’ pertanto evidente che chi non si impegna ad osservare questo decalogo deve 
ritenersi non preparato a vivere la bella esperienza del campo estivo. 

Don Giordano 
 
CAMPI  ESTIVI  POGGIO  2018 – Questo è il programma: 

              11 – 16     giugno     III°   IV°   V°  scuola primaria 
                 18 – 23     giugno     I°     II°           scuola secondaria 
                 02 – 07    luglio       III°                  scuola secondaria     
  
Quest’anno, poi, avremo anche la gradita visita del nuovo 
vescovo, S. E. Mons. Livio Corazza, che sarà con noi venerdì 
15 giugno. 

Si    invitano    tutti  i  ragazzi   che  desiderano  partecipare   a   questa   esperienza    di  
Vita - insieme a rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 

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. 
 

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. 

 
 
ORA  DI  ADORAZIONE – Giovedi 7 giugno alle ore 20.30 
nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione eucaristica 
 
 

RINGRAZIAMENTI  - Ringraziamo 
Mario e Silvana Magnani e tutti gli 
amici che desiderano mantenere 

l’anonimato per le loro generose offerte a favore del Notiziario K. 
Ringraziamo, inoltre,il gruppo di amici che, terminato il S.Rosario recitato du-
rante il mese di maggio presso le famiglie Marianini e Bresciani, hanno inviato 
una generosa offerta a sostegno del notiziario. 
Un grazie particolare all’Azienda Agricola Nanni Silvano e Giordana,  Pod. Ca-
sette S.Giacomo, che, con l’offerta del loro ottimo vino rosso, hanno contribuito 
all’organizzazione della cena pro Notiziario. 
Un grazie di cuore anche a coloro che, pur non potendo partecipare alla serata di 
beneficenza, hanno 
contribuito inviando 
le loro generose 
offerte: Adriana e Ma-
ria Riccardi, Deanna 
Sassi, Quinto Casamenti, Erica e Stefano Gregori, Bianca e Roberto Fabbri, 
Roberto Lanzarini, Giorgio Chiarini, Dina Sampaoli, Lorenzo e Sabrina Montini, 
Lorena Collinelli, Eugenio e Clara Corzani, Annalena Corzani, Claudia Monti, 
Liviano Fabbri, Valerio Montini e Donatella Tedaldi. 
 

 
POGGIO  ALLA  LASTRA  –  CASA  PER FERIE 

La casa per Ferie don Ferdinando Giovannetti di Poggio 
alla Lastra si è rivestita a festa: tutta la parte esterna è 
stata ripulita e rimessa a nuovo, facendo risaltare le sue 
belle pietre.  
 



 

La direzione della Casa per Ferie intende celebrare la fine dei lavori con un 
momento di festa per SABATO 16 GIUGNO.  Questo il programma: 
ore  18.00 -    S.Messa nella Chiesa parrocchiale di Poggio. 
ore  19.00 - Scoprimento della targa di dedica della ex scuola a don Stanislao 
         Amadori: giusta riconoscenza a chi ha dato inizio all’attività della 
                   Casa per Ferie.  
                  Seguirà la benedizione di tutto il complesso.  
                  Saranno esposte vecchie e nuove fotografie. 
Seguirà cena -  buffet offerto dalla gestione della Casa e dal popolo di Poggio 
alla Lastra. 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Chiara e Tiziana e a tutti i loro 
familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo Bruno Salvi. 
 
 

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

 

FIORI D’ARANCIO – Ci rallegriamo con Sara Amadori e Roberto 
Spaccini che, sabato prossimo, si uniranno in matrimonio. Auguri e 
tanta felicità!!!! 

 

BUON COMPLEANNO 
 

A tutti i nostri cari amici 
auguroni luminosi e felici: 
 
LOCATELLI ANNA, brava e graziosissima biondina, 
spegne con le amiche la tredicesima candelina; 
PASCALE DANIELA, nel bel regno di Licosa, 
sta in santa pace, in relax e si riposa; 
CONFICCONI MARCO, tranquillo e sereno,  
lavora, ed è contento, a tempo pieno; 
a CAVALLUCCI DOMENICO, buon compleanno, 
festeggiato con la sua bella anche quest’anno; 



 

GRIFONI DIEGO, il più piccolo “grifoncino”, 
è intuitivo, intelligente, un bravo bambino; 
MARIANINI PAOLO è il miglior fornarino 
della vallata e del nostro bel paesino; 
AMADORI AMABILE, dal cuore sì grande, 
attorno a Letizia tanto amore espande; 
CAVALLUCCI MARIKA, da quando è in dolce attesa, 
è molto più carina, felicissima e distesa; 
BARDI LICIA, pacata e gaudente,  
è molto solare e sempre sorridente; 
per FABBRI ROBERTO il tempo si è fermato qualche istante, 
è ancora giovane, tanto bello e raggiante; 
caro PADOVANELLO NICOLA, amico veronese,  
che diventino realtà le tue speranze e le tue attese! 
 
Auguri a tutti, grandi e piccini,  
e scintillanti baci genuini! 
 
LA RAGIONE – Durante un furioso litigio, un cinese morse il naso di un altro uomo. 
Furono portati davanti al giudice. Il cinese si difese con grande vigore. “Quest’uomo è 
un impostore! Si è morso il naso da solo!”, gridò puntando il dito contro l’altro. 
“Ma il naso sta proprio sopra la bocca – protestò il giudice, - Come ha fatto a mordersi il 

naso?”. “E’ salito su una sedia – rispose 
l’accusato. 
 
Quando abbiamo deciso di dare la colpa a 
qualcun altro non c’è logica che tenga! 


	Anno XXXVI – n. 22 del 06.06.2018

