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GIOVANI  ANIMATORI: SEGRETO DEI CAMPI ESTIVI  
 
I campi estivi sono condivisione e vita comunitaria e aiutano i ragazzi ad aprirsi 
alla socializzazione.  Il fatto di passare insieme una o più settimane fa 
comprendere cosa voglia dire camminare insieme e condividere la vita. Sono 
un’occasione molto valida per bambini e 
giovani animatori; per i primi è un 
momento di impiego del tempo libero in 
modo costruttivo ed intelligente, per i 
secondi è un primo modo di entrare in 
contatto con la realtà dell’educazione. 
Bambini e giovani animatori fanno molto 
volentieri questa esperienza e la 
richiedono con tanto entusiasmo. 
L’attività dei campi estivi nasconde un 
grande segreto educativo:  è  il segreto di 
“servirsi dei giovani per educare i 
giovani“;  c’è la bella intuizione di 
affiancare i ragazzi nella loro crescita per 
aiutarli a relazionarsi, stare allegri, 
mettersi al servizio degli altri, imparare.  
I giovani animatori sono il  vero motore, 
l’ossatura portante dei campi estivi. 
Gli animatori dei nostri centri estivi di  Poggio alla Lastra  per rendersi 
maggiormente esperti nel loro servizio ai più piccoli, si sono preparati 
partecipando già da alcuni anni ad un breve corso per animatori in Diocesi da 
esperti di animazione giovanile.  
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Anche il corso di quest’anno, durato tre sere, ha dato i suoi buoni frutti: li ha 
aiutati a migliorare, perfezionandosi così nelle loro intuizioni organizzative.  
Bravi ragazzi!  Siete  veramente preziosi!  

 
CAMPI  ESTIVI A  POGGIO – SECONDO TURNO 

I bambini di 3° - 4° - 5° classe della scuola 
primaria che hanno preso parte al campo 
estivo organizzato per loro nell’accogliente 
Casa per Ferie di Poggio alla Lastra, hanno 
felicemente concluso la settimana riservata a 
loro. Ora è il turno  settimanale dei ragazzi 
delle classi 1° e 2° delle scuola secondaria di 
primo grado. Anche per loro sarà una bella 
settimana di vita comune animata da giochi, 
passeggiate, convivialità, momenti  

formativi e di preghiera. La gestione del Campo è affidata ai giovani Francesco, 
Gabriele, Camilla, Marika, Lorenzo, Steven e per qualche giorno anche 
Tommaso. Questi giovani saranno aiutati nel seguire i ragazzi da un bel gruppo 
di animatori: Francesco, Caterina, Matteo P.,  Melissa, Bianca, Vera, Diego, 
Matteo C., Giovanni, Rachele, Riccardo, Maria Teresa, Elisa, Giulia e Vittoria.  
In cucina ci sarà il sempre disponibile  e servizievole Widmer, aiutato a turno da 
Mirko, Paolo,  da madri e donne disponibili per il servizio cucina. Liviano poi è 
sempre disponibile; Gianfranco come gestore della Casa e Don Francesco 
animerà gli incontri di formazione e di preghiera. 
A tutti costoro va la nostra più viva riconoscenza e gratitudine.  
 
GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA –  Domenica 24 giugno si celebrerà 

in Italia la Giornata per la carità del 
Papa. Sarà una felice occasione per 
rinnovare l’antichissimo gesto di 
fraternità, di comunione e di solidarietà 
compiuto dalle diverse comunità 
ecclesiali sparse per il mondo. La 
Giornata invita tutti i credenti ad 
impegnarsi in un gesto di profondo 
significato spirituale ed ecclesiale, segno 
concreto e vivo del legame di comunione 
che tutta la Chiesa ha con il Santo Padre 
come successore di Pietro. 

 



 

DOMENICA  DELLA  SOLIDARIETA’- Nell’ultima domenica di ogni mese, 
per questo mese è il giorno 24, La Caritas Parrocchiale di S. Lucia che opera a 

nome della parrocchia di S.Sofia e delle altre parrocchie 
della nostra Unità Parrocchiale, invita a compiere un gesto 
di solidarietà verso coloro che sono in situazioni di gravi 
difficoltà. 
Nell’ultima domenica di ogni mese, nella Chiesa 
parrocchiale di S.Sofia ci saranno appositi cestini per la 
raccolta di prodotti alimentari non deperibili e a lunga 
conservazione . 

Chiediamo la collaborazione di tutti per sostenere diverse famiglie che si trovano 
in notevole difficoltà economica.  
Ringraziamo i donatori. 
 
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 uno sconto per i 
partecipanti della stessa famiglia. Per  iscrizioni e 

informazioni rivolgersi in parrocchia o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele 
e Steven. 
 
CATECHISMO E CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI – Si è concluso 

l’anno catechistico con la celebrazione dei sacramenti della 
Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima. Si coglie 
l’occasione per ringraziare tutti i catechisti che hanno 
accompagnato i nostri ragazzi alla celebrazione di questi 
sacramenti. La celebrazione della processione del Corpus 
Domini, alla quale hanno partecipato i bambini della Prima 
Comunione, è stata una pubblica 
manifestazione di venerazione e di 
adorazione all’Eucarestia. 

Anche per questo va tutta la nostra gratitudine alla 
Famiglia Cocchi, fedele custode della celletta della 
Madonnina di Mortano, che, anche quest’anno, come 
tradizione, ha accolto i bambini che, in processione, 
hanno fatto l’ingresso in parrocchia per la loro Prima 
Comunione. 
Ringraziamo, inoltre, tutti coloro che hanno adornato 
con splendide fioriture le vie, in particolare Via Roma e Piazza Montini, 
attraverso le quali è passata la processione del Corpus Domini. 



 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Luciana Ciani e quanti desiderano 
mantenere l’anonimato per le offerte inviate a 
sostegno del notiziario. 
Il nostro grazie va, inoltre, a Ileana e Tonino 
Paolini che, non potendo partecipare alla cena 

per il Notiziario K, inviano la loro 
offerta. 
Un grosso ringraziamento per la 
cena di autofinanziamento per 
coprire i costi del Notiziario, alla DEL  CAMPO,  al FORNO  DEI  TIRLI di  
Marianini  Paolo, all’azienda agricola  LE CASETTE nonché alla PRO LOCO di 
Santa Sofia per la disponibilità dei locali. 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Meri, Altea, Giuseppe e a tutti i 
familiari, addolorati per l’improvvisa scomparsa di Suor Matilde, 
al secolo Anna Pisanelli. Assicuriamo il ricordo 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). 

GKS - VOLLEY INTERNAZIONALE – Lunedì scorso le ragazze del GKS 
S.SOFIA hanno disputato un’incontro di pallavolo con una rappresentativa 
IRLANDESE in ritiro a Sportilia. E’ stata un’occasione per socializzare con le 

coetanee irlandesi 
confrontandosi in 
un ambito 
sportivo. Il 
risultato, poi, ha 
visto vincere 
l’Italia 3 a 0 
sull’Irlanda. Un 
ringraziamento ad 
Alberto Ceccaroni 
che ha ospitato 

l’incontro nel bel palazzetto dello sport ed ha offerto il ristoro a giocatrici ed 
allenatori. 



 

BUON COMPLEANNO 
 

 
Vogliamo ancora festeggiare 
le persone amiche e care: 
 
LOTTI BIANCA, bella moglie del presidente, 
in banca è cortese con ogni cliente; 
FABBRI CRISTIAN, corniolese carino e radioso, 
con la bella morosa è dolce e affettuoso; 
CAVALLUCCI DANIELE ama la campagna e la natura, 
le piante del suo orticello premurosamente cura; 
ZINZANI ILARIA ricordiamo con affetto, 
a lei un augurio splendente è diretto; 
COCCHI MARCO, bisernino buono e solidale, 
è un gran lavoratore, bravo e leale; 
LORENZONI CORRADO ama all’impazzata 
la bella Caterina, simpatica e aggraziata; 
a LIPPI FRANCESCA vogliamo augurare  
un compleanno davvero speciale; 
BOMBARDI IRENE, educatrice amorevole,  
al Piccolo Principe fa un lavoro ammirevole; 
FABBRI ALESSANDRO gestisce egregiamente 
il suo ristorante con fare competente; 
GADDI BRUNO è sereno e contento 
nella sua bella famiglia in ogni momento; 
BOSI NICOLO’ come il suo Marco è bravissimo, 
è un ragazzino d’oro, a scuola capacissimo; 
BATIGNANI GIULIA, carina e sincera, 
è una splendida ragazza di buona maniera; 
ROMUALDI MARTA, a dismisura cresciuta, 
dalla sorella Sofia è amata e benvoluta; 
GENGHINI TOMMASO riempie il cuore di nonna Rosella 
con il suo meraviglioso sorriso e la faccina bella. 
 
Ai festeggiati con amicizia 
facciamo auguri di gioia e letizia! 
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