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LEGGERE IL PRESENTE PENSANDO AL DOMANI 
 

S. E. Mons. Livio Corazza, in questo ultimo periodo, ha incontrato i 10 vicariati per 
rispondere insieme a due precise domande: 
Quale chiesa il Signore sta costruendo? A quale missione il Signore ci chiama? 
Su questo tema, riportiamo parte di una riflessione dello stesso vescovo 
pubblicato sul settimanale diocesano “ Il momento “ del 28 marzo 2019. 
“ …Negli ultimi incontri di Vicariato abbiamo riconosciuto la necessità di fare una 
lettura condivisa della situazione 
presente e delle scelte conseguenti 
in prospettiva futura.  
Le comunità del futuro, al di là 
delle difficoltà organizzative e di 
un certo ridimensionamento dei 
numeri, non devono mai venir 
meno a questa identità. Una 
comunità, piccola o grande che 
sia, con o senza Parroco residente, 
se vuole dirsi cristiana, deve essere 
sempre una chiesa che mette al 
centro il Vangelo di Gesù, una 
chiesa missionaria, che vive la 
fraternità della comunione e della 
carità verso i poveri. 
Come sono andate le riunioni di 
Vicariato? 
La prima cosa che desidero 
evidenziare è che gli incontri sono 
stati, per me, una esperienza ecclesiale umana molto bella e cordiale. Il progetto è 
stato accolto in genere con entusiasmo dai laici e con qualche perplessità da parte 
di alcuni sacerdoti. In ogni vicariato, al termine dell’incontro, è nato un gruppo di 
lavoro che si è assunto il compito di analizzare la situazione. Da sottolineare il 
prezioso compito della segreteria diocesana che accompagna e si mette a servizio 
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del percorso vicariale. Le proposte di cammino sono ancora da definire con 
maggiore precisione. Partendo dalla visita pastorale di mons. Pizzi, abbiamo 
iniziato un cammino condiviso di ascolto dello Spirito e di disponibilità al 
cambiamento. Abbiamo anche concordato che vanno ascoltati di più i giovani e 
che vanno ben formati i preti, i diaconi, i ministeri istituiti e gli animatori di 
comunità che si prenderanno maggiormente cura nei prossimi anni del cammino 
della comunità. Vanno inoltre valorizzate e fatte conoscere le esperienze positive e 
la vitalità di alcune parrocchie più piccole (circa 
 500 abitanti).  
Su una cosa, in particolare, ci siamo trovati d’accordo, sul fatto cioè che bisogna 
accompagnare questo processo che è iniziato con un cammino di preghiera 
vicariale e comunitario: dobbiamo chiedere tutti insieme allo Spirito che ci 
illumini, ci guidi e ci dia coraggio. 

 
 
PRIMA COMUNIOME DEI BAMBINI - Sabato 06 aprile, presso 
la Canonica di Camposonaldo, i bambini di 3° della scuola primaria 
che hanno frequentato il catechismo  parrocchiale celebreranno il 
Sacramento della 1° confessione. Saranno a Camposonaldo alle ore 
10 e faranno ritorno alle proprie case alle ore 16,30. 
 
 

CAMPI  ESTIVI  POGGIO  2019 - Comunichiamo le date 
per i prossimi campi estivi che si terranno presso la Casa per 
Ferie di Poggio alla Lastra per i ragazzi della scuola Primaria 
e Secondaria. 
10 – 15     giugno    III°   IV°   V°  scuola primaria   
17 – 22     giugno      I°     II°               scuola secondaria 

01 – 06    luglio       III°                     scuola secondaria   
 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 21 al 28 luglio 
2019 si terrà il campo estivo per i giovani delle scuole 
superiori nella bellissima località di Marilleva, nella val 
di Sole, a circa 1500 metri di altitudine.  
Il campo avrà un costo di circa 320 euro, prevedendo 
uno sconto di 50 euro per ogni iscritto in più della stessa 
famiglia. 
Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso 

la Parrocchia di Santa Sofia il foglio con l’iscrizione, versando una caparra di 100 
euro, entro e non oltre il 31 marzo. 



 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), a Mirco 
(3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), a Tommaso 
(3496057295) 
  
RACCOLTA DONA CIBO – Carissimi ragazzi, insegnanti e genitori, la risposta a 

cui voi avete contribuito in modo così significativo a 
dare è stato davvero generosa e oltre ogni aspettativa, 
non solo in termini di quantità (Kg.240) ma anche per la 
vostra disponibilità ad accogliere i nostri volontari e a 
condividere l’esperienza di pienezza e gioia, all’origine 
di ogni gesto e carità.  
L’iniziativa DONACIBO ha avuto un grande riscontro 
anche a livello nazionale coinvolgendo oltre 350.000 

studenti! A S. Sofia hanno partecipato all’iniziativa la scuola primaria e 
secondaria. Vi ringraziamo di cuore anche a nome delle famiglie da noi assistite 
che   riceveranno quanto da voi donato. 
Vi invitiamo a segnalare eventuali situazioni di famiglie in difficoltà che 
potrebbero avere bisogno del nostro aiuto e della nostra amicizia. 

Caritas Parrocchiale 
 

CORSO ANIMATORI  “ ESTATE RAGAZZI “ - Il centro 
di pastorale giovanile della diocesi organizza, anche 
quest’anno, un corso per gli animatori dei campi e dei centri 
estivi, organizzati dalle parrocchie della  diocesi. A questo 
corso parteciperanno anche i giovani animatori organizzati 
dalla nostra parrocchia nella prossima estate: a Poggio alla 
Lastra per la scuola primaria e secondaria e a Marilleva, nella 

valle del Sole, in prossimità di Trento per i ragazzi delle superiori.  Luogo e data 
del corso saranno comunicati quanto prima. 
 
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. 



 

 
RINGRAZIAMENTI -   Siamo riconoscenti a Lidia 

Beoni che ricorda con una generosa offerta il caro fratello 
Carlo, nell’anniversario della sua scomparsa.  

Maria e i suoi figli ricordano il caro Gaspero Giacomini nel terzo anniversario 
della sua scomparsa con una generosa offerta a sostegno del notiziario K.  
Un grazie di cuore a Nobili Giuseppina e a Luciana Ciani per le offerte a sostegno 
del nostro giornalino. 
 

 
IN MEMORIA –  Nicoletta, Giovanni e Francesco sono vicini a 
Franco, Alberto, Serena e ai loro famigliari  per la perdita della cara 
Irma. 
 

 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 
occasione delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli 
Amici di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la 
propria adesione entro questa settimana e non oltre a Mariella 

(3343209099). 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Come il proverbio dice di aprile, 
carissimi amici, dolce dormire; 
 
MENGOZZI TOBIA, primino bravo e studioso, 
è un bambino molto educato e giudizioso; 
MILANESI LETIZIA è davvero uno splendore,  
babbo Filippo e mamma Silvia le riempiono il cuore; 
a PADOVANELLO SONIA, ragazza molto buona, 
portiamo i nostri auguri nella bella Verona; 
TOSCHI ALEX, con creatività e piacere, 
suona e canta, non solo per dovere;  
FABBRI SARA dallo sguardo che brilla 
sfoggia con vanità gli abiti di Camomilla; 
ROSSI ROSSANA, giovane signora graziosa, 
è sempre bella, raffinata e fresca come una rosa; 
PANI BEATRICE, ventenne carina, una perla rara,  
frequenta brillantemente l’università a Ferrara; 



 

CANGIALEONI ALICE, molto brava e perspicace, 
è la cocca di nonna Maria, bellissima e capace; 
TOSCHI ALESSANDRA, ragazza sì esuberante, 
adora i nipotini, è bellina e frizzante; 
CAMAGNI ARIANNA, con affetto e cortesia, 
viene festeggiata da questa bella compagnia:  
DEL GIUDICE CRISTIAN, provetto calciatore,  
oltre ad amoreggiare, giocherebbe a tutte le ore: 
CASADEI MARIANNA, filiforme e affascinante, 
è estrosa video-influencer dilettante; 
FABBRI MARTINA su venticinque candeline soffierà, 
con il cuore sereno, colmo di felicità; 
BIONDI VALENTINA, sposina buona ed amabile, 
con i suoi bimbi è molto dolce e formidabile. 
 
A tutti quanti auguri genuini, 
a suon di musica con i violini!  
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