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LA VISTA DEL VESCOVO AI NOSTRI CAMPI ESTIVI  
 
Il nuovo Vescovo della nostra Diocesi, S.E. Mons. Livio Corazza, verrà, per la 
prima volta, nella nostra Unità Pastorale, Venerdì 15 giugno. 
Farà visita ai bambini della scuola Primaria che partecipano al campo estivo 
organizzato dalla Parrocchia e dal Gruppo K, nella Casa per Ferie Don 
Ferdinando Giovannetti di 
Poggio alla Lastra.  
I bambini saranno felici 
quando sapranno che il 
Vescovo ha riservato la sua 
prima visita  nella nostra zona 
proprio a loro. Sarà un giorno 
di festa e di gioia. 
La visita del Vescovo Livio ci 
offre anche l’occasione per 
riportare vari suoi pensieri 
espressi durante alcune celebrazioni, cominciando proprio da quello che ha 
detto nell’omelia in occasione del suo ingresso in Diocesi: 
- “Adesso che sarò qui tra voi, sento più che mai il bisogno della vostra 
pregheira. Non smettete di pregare per me, perché sia tra voi un autentico 
Pastore che accetta di mettersi davanti per guidare e che raggiunge chi sta 
indietro perché non si scoraggi, che procede al passo della comunità, senza 
fughe avanti, ma non rinuncia a ridestare l’entusiasmo e la voglia di affrettarsi. 
Continuiamo a camminare insieme nel nome del Signore, restiamo uniti, 
sempre, sostenuti da Maria, Madre di Gesù e Madre nostra”; 
- Ai giovani che lo hanno accolto in Piazza Saffi ha detto: “Ho bisogno di voi, 
della vostra energia ed entusiasmo! Non abbiate paura, perché insieme 
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possiamo fare tanta strada. Aiutatemi a restare sempre connesso. Continuate  a 
pregare per me”; 
- Incontrando le autorità civili ha detto: “Cercheremo di continuare a 
collaborare per il bene comune, pur nella distinzione dei compiti e degli ambiti 
di competenza, anche senza tirarci indietro nel compiere ciascuno il proprio 
dovere, per il bene di tutti e di ciascuno…”; 
- “…Un occhio particolare per i giovani che sono una 
minoranza nella società (una volta non lo erano), ma 
costituiscono il presente e il futuro. Non è vero che i 
giovani sono solo il futuro: sono già qui! Non lasciamoli ai 
margini della società e della Chiesa”; 
- In occasione della Festa di san Pellegrino ha detto: “La 
santità non è una via inaccessibile riservata a pochi, ma 
una strada per tutti. La santità è vivere nelle situazioni del 
nostro quotidiano riempendole d’amore. Una caratteristica della santità è il 
cammino comunitario, vivere e lavorare con gli altri è una strada di crescita e 
formazione”; 
- Visitando i detenuti della casa Circondariale ha detto loro: “Dio non 
abbandona mai, siete cari a me e al mio cuore. Collaboriamo insieme perché 
questo sia un luogo di speranza”. 
 

POGGIO  2018 – INIZIATI I CAMPI ESTIVI – Concluso l’anno scolastico, è 
iniziato il periodo delle vacanze estive. Con le vacanze si sono subito aperte le 

nostre case per ferie, pronte ad accogliere diversi gruppi 
di ragazzi.  
I primi ad animare la Casa di Poggio sono proprio i nostri 
ragazzi. Già da lunedì 11 giugno, i bambini della scuola 
primaria hanno dato inizio alla loro settimana di vacanza. 
Questa settimana Poggio sarà tutto per loro.  

La direttrice Simona è coadiuvata da tre giovani e da 15 ragazzi e ragazze delle 
scuole superiori e insieme organizzeranno le varie attività. 
Al sempre disponibile Widmer, aiutato a turno da volontari e da madri e donne 
disponibile, è affidata la cucina. Liviano è sempre pronto per tanti servizi. 
Gianfranco, come gestore della casa, è impegnato nelle pulizie esterne e nel 
corretto funzionamento della struttura. Don Francesco anima gli incontri di 
formazione e di preghiera. Il gruppo educatori – animatori è composto dai 
giovani Steven, Nicolas, Giulia T. e dai ragazzi delle superiori Emma, Anna, 
Sofia P. Ilaria, Martina, Sara, Gloria, Lorenzo, Sebastiano, Mattia, Caterina, 
Giulia L. Sofia B., Tommaso e Matteo.  
A tutti va la nostra più viva riconoscenza e gratitudine. 



 

 
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. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giuseppe 
Stradaioli e ai numerosi amici che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte a 
sostegno del Notiziario. 

 
 
NOTIZIE – Ci congratuliamo con Rossano Rossi e Mauro 
Filipperi che sono saliti sul gradino più alto del podio, 
aggiudicandosi il primo posto del Campionato Italiano di 
Pesca a Coppie. 
 

 
UN SALUTO SPECIALE – Salutiamo con affetto Don 
Giacomo che, in occasione del suo viaggio a Roma 
insieme a Don Marcellino, nominato Vescovo di Baturi, si 
è intrattenuto alcuni giorni fra noi. Nell’occasione abbiamo 
rivisto con tanto piacere Luois Martin che, durante la 
nostra permanenza in Camerun, ha ospitato il gruppo con 
grande ospitalità e affettuosa accoglienza. 
 

 

 
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. 
 
 

CENA DI BENEFICENZA – Venerdì 1 giugno si è svolta la cena 
di beneficenza, con ricco menù a sorpresa, premurosamente 
preparata dal nostro Paolone e da Claudia e Omar 
Con questo gioioso momento di vita comunitaria e sociale abbiamo 
avuto l’opportunità di sostenere la nostra stampa locale che 
raggiunge e informa settimanalmente le nostre famiglie. Il ricavato 
sarà utilizzato a favore del Notizario K, il nostro settimanale che ha 

raggiunto il 36esimo anno di pubblicazione, per sostenere le sempre più 
consistenti spese  
postali. 
Un grazie di cuore ai 
partecipanti e a 
coloro che, pur non 
potendo essere presenti, non hanno fatto mancare il loro sostegno. 
Oltre agli amici già ringraziati la settimana scorsa, siamo riconoscenti a Mario e 
Teresa Cangini, Giovanna Portolani, Nadia Monti, Gina e Guido Milanesi. 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Valeria, Dianella e Fabio e a tutti i 
familiari che, insieme a Vinicio, soffrono per l’improvvisa 
scomparsa del caro Riccardo Masacci. Lo ricorderemo con affetto 
nella nostra preghiera. 

 
 

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

 

 

BUON COMPLEANNO 
 

Ai nostri amici mille auguroni, 
unitamente ad affettuosi bacioni: 
 



 

LOCATELLI LISA è gioiosa e carina,  

dà lezioni di lingue questa sampieranina: 

DRESHAJ VOLSETA, mamma bella e raggiante, 

viene accontentata dal suo Turi in ogni istante; 

GATTI ALBERTO vive tranquillo a Spinello, 

perché c’è tanta pace e tutto è più bello; 

LOCATELLI CECILIA a Trento all’Università 

prepara esami con impegno e serietà; 

BELLINI FEDERICO con entusiasmo sta lavorando,  

con grande successo al teatro si sta dedicando; 

DAVETI LAURA, tutta dedita al lavoro, 

alla sera con il suo Fabio trova ristoro;  

a BERTUCCINI MICHELA, sempre di buonumore, 

offriamo un buon ricordo e il nostro cuore; 

ZORZIN MASSIMO, diacono ricco di umanità, 

si dona agli altri con grande generosità;  

FABBRI FEDERICO, “poeta e scrittore”, 

in ogni suo scritto fa emergere l’amore; 

FACCIANI MILENA adora la sua bimba, ma non solo,  

ha una grande passione, allenare a pallavolo; 

FABBRI ANDREA, bello come la sorella sì tranquilla,  

indossa ambizioso gli abiti di Camomilla; 

TALENTI CESARE è carino, buono e giocherellone,  

con nonna Anna si diverte in cucina con soddisfazione. 

 
A questa festosa, allegra brigata, 
auguriamo cose belle con una suonata! 
 
 
 
APPUNTAMENTO AL SINO DAY – Non mancate domenica 17 giugno al 
tradizionale appuntamento musicale in memoria di Sino nel Parco della 
Resistenza. Il programma è il seguente: 
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