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NELLA RETE DEL RISORTO  
La liturgia della terza domenica di Pasqua, 5 maggio, oltre ai festeggiamenti per la 
Cresima dei nostri 27 bambini, nati dallo Spirito Santo e inseriti nella rete del Risorto 
come nuovi operai per la costruzione del Regno di Dio, ci ha gratificato con un Vangelo 
di una profondità eccezionale. ( Gv 21,1-19).  
I discepoli smarriti, delusi dopo l’accaduto (la morte del Maestro), senza indugio 
ritornano ai loro mestieri di prima. Pietro il  Capo-lista, pescatore professionista ritorna 
ovviamente anche lui sul mare di Tiberiale alle sue vecchie reti¸ senza sospettare che 
Gesù aspettava da 
lui un altro tipo di 
pesca, essere 
pescatore di 
umanità, e che a 
lui servivano le 
reti dell’amore, 
della piena fiducia 
al Risorto per 
“pascere“ il gregge 
di Dio, meglio per 
riportarlo al 
pascolo eterno. L’insistenza sul “mi ami Pietro“ era proprio per imprimere nel suo 
cuore questa urgenza dell’amore. 
Bisogna vivere nella dinamica dell’amore per sperare di ritrovarsi nella rete del Risorto. 
La storia dei monaci litigiosi raccontata alla Messa prefestiva del sabato nella Chiesa di 
Santa Lucia, e riportata alla Messa delle 11.00 nella Chiesa del Corniolo, ci potrebbe 
aiutare a comprendere questa necessità di appartenere alla rete del Risorto, scegliendo 
di amarci come il Signore ci ha amato e ci indica di farlo per l’avvento del suo regno. 
Quei monaci dunque litigavano in continuazione per ogni sciocchezza. E così nel loro 
monastero non si sentiva la presenza del Signore, e nessuno andava mai a trovarli per 
pregare con loro. In una notte di temporale, un vecchio mendicante non sapendo dove 
andare bussò alla porta, per chiedere ospitalità. Venne accolto, sfamato e gli fu dato 
pure un posticino caldo per dormire. Il barbone assistette anche lui ai loro dispetti fatti 
a vicenda. Prima di ripartire il mattino seguente, disse loro: “questa notte ho fatto un 
sogno: un angelo è venuto a dirmi che Gesù Risorto abita proprio in questo monastero. 
Non vuole però farsi riconoscere, ma è proprio uno di voi! “E con grande rispetto il 
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vecchio barbone li salutò uno per volta, perchè ciascuno poteva essere il Signore. 
Partito, i monaci cominciarono a riflettere; ciascuno si domandava chi di loro fosse 
Gesù.  Era forse il frate Portinaio? Ma no! figuriamoci: quel ficcanaso! O forse il frate 
cuoco? No! Così goloso e pettegolo! Magari il sacrestano! Neppure lui! Sempre a 
brontolare! Allora sarà il Superiore! Ma no! E’ sempre impaziente! Così trovarono che 
tutti avevano dei difetti, eppure uno di loro doveva essere Gesù, vivo e presente tra 
loro. Per non correre il rischio di trattare male Gesù, i monaci cominciarono ad avere 
una grande gentilezza reciproca, pensando che se erano cortesi gli uni verso gli altri, 
non potevano sbagliarsi. In questo modo, scoprirono com’era bello vivere in armonia, 
rispettandosi ed amandosi, e cominciarono a capire che era proprio vero: il Signore 
Gesù era vivo e presente in ognuno di loro, la luce del Risorto era nell’anima di ogni 
fratello, com’è nell’anima di ogni nuovo confermato, com’è nell’anima di ciascuno di 
noi. 
Penso che questo sia l’impegno per noi redenti dalla morte e risurrezione del Signore. 
Ogni seguace del Risorto deve accendere nel cuore di chi incontra lo stesso fuoco 
d’amore. Auguri ai nostri cresimati. La Madonna Madre della Chiesa custodisca la 
vostra fede e vi protegga. 

Don Francesco KOUKAGA 
Vicario nell’Unità Pastorale dell’Alto Val Bidente 

 
 

SANT‘ELLERO - Mercoledì 15 maggio è la festa liturgica di 
Sant’Ellero, patrono dell’Alta Val Bidente. Nella antica abbazia la 
celebrazione della Santa Messa delle ore 11 sarà presieduta dal 
Presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. 
Concelebreranno il nostro vescovo Livio Corazza e alcuni 
sacerdoti della nostra diocesi e della Madonnina del Grappa di 
Firenze. 

Nelle domeniche del mese di maggio sarà possibile partecipare alle S.S. Messe delle ore 9.00 – 
11.00 – 15.30 e al Santo Rosario delle ore 15.00. Sabato 25 maggio alle ore 20.00 tradizionale 
fiaccolata verso Sant’Ellero percorrendo l’antico sentiero delle cellette. 

 
 
 
INCONTRO – Sabato 11 maggio alle ore 17.00, presso la biblioteca 
comunale di S.Sofia, Maurizio Boscherini presenterà il libro “ il ritorno 
di Gian Burrasca “. 
Siete  tutti invitati a partecipare alla presentazione del libro, 
organizzata da Sophia in Libris, Maggio dei Libri e con il patrocinio 
del Comune di Santa Sofia. 
 
 

CENTRI ESTIVI - La Regione Emilia Romagna ha promosso il 
"progetto conciliazione vita-lavoro" rivolto agli alunni 3-13 anni 
[scuole dell'Infanzia (materna), primaria e secondaria di primo 



 

grado] nel periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica. 
I Centri estivi accreditati sono: 
SANTA SOFIA-CIF Via P.Nefetti 3D (aperto tutti i gg dalle 16.30 alle 18.30)  tel.348.5194348  
GALEATA- OPERA MADONNINA DEL GRAPPA Via Zannetti 5 (aperto tutti i gg dalle 9.00 alle 
15.00) tel 0543 981652 
Il contributo è rivolto ai nuclei familiari con ISEE inferiore ai 28.000 € nei quali entrambi i 
genitori siano occupati / in cassa integrazione o mobilità / disoccupati che partecipino alle 
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio (documentata da 
attestazione). 
La domanda deve essere presentata dal 11 aprile al 14 maggio 2019, allegando la ricevuta di 
iscrizione al Centro Estivo, l'ISEE 2019 e la documentazione attestante l'occupazione di 
entrambi i genitori. 
Si invitano le famiglie interessate a formalizzare l'iscrizione ai centri estivi accreditati. 

 
 
CONCERTO “CANTATA PER BENEDETTA” – La Fondazione 
Benedetta Bianchi Porro organizza sabato 11 maggio, alle ore 21.00, nel 
Teatro Mentore di Santa Sofia, “Cantata per Benedetta”. 
Al concerto partecipano la soprano Katia Ricciarelli e Pier Giuseppe 
Bertaccini con il Maestro Ezio Monti che dirigerà il flauto solista, Tito 
Ciccarese, l’Orchestra d’Archi “Orpheus” e il Coro Polifonico Roveroni. 
 
 

 
AAA CERCASI urgentemente un vocabolario di latino per una 
ragazza che frequenta il Liceo di Scienze umane. Rivolgersi a Paolo 
Milanesi. 

 
IL MESE DI MAGGIO CON MARIA - Il mese di maggio è il mese  
mariano: ci si ritrova nelle chiese, nelle case e in vari luoghi della nostra 
unità pastorale 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  il martedì e il giovedì          ore   20.30 

Alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario 
 

 
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. Per 

informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), a Mirco (3471543990), a 
Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), a Tommaso (3496057295) 
  

RINGRAZIAMENTI – Un caloroso ringraziamento a Dina Sampaoli 
e famiglia, a Zoe Cerenini e alla nipote Francesca e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le offerte a sostegno del 
Notiziario K.  
Un particolare ringraziamento alla Comunità di Poggio alla Lastra per 

la generosa offerta devoluta alla Parrocchia in occasione della festa di San Giuseppe 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… Leila e Gianni Carcupino, Licia e Paolo 
Magnani, con una generosa offerta desiderano onorare la memoria del caro 
Amadori Pierluigi. 
Lorena Collinelli e Daiana Grifoni partecipano al dolore di Loris Zanchini e 
inviano una generosa offerta per onorare la memoria del caro Roberto. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Loris e alla famiglia Zanchini, colpiti per la 
perdita del caro fratello Roberto. 
 
 

 
GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia organizza, sabato 
15 giugno, una gita a Ferrara e a Dozza Imolese. Per info e 
iscrizioni rivolgersi in parrocchia o a Lorenza (3336170144) 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici, di prima mattina, 
auguriamo qualche rima sbarazzina: 
 
BATANI ANDREA alla Silfradent lavora, 
per hobby suona anche a tarda ora; 
FABBRI NICOLA, corniolese di buon cuore,  
è innamorato e alla sua metà dona il cuore;  
a PALUMBO ELISABETTA con affetto 
il nostro sentito augurio è diretto; 
SALVADORINI FOSCO, da un annetto in pensione,  
adesso fa il nonno, un ruolo d’eccezione; 



 

INNOCENTI ELENA, infermiera brava e buona di natura, 
alla Casa per Anziani cura i nonni con tanta premura; 
a NANNI GIOVANNI, ragazzo bello e moro, 
cantiamo buon compleanno tutti in coro; 
PERINI LISA è ben motivata a studiare, 
all’esame di maturità vorrà certo brillare; 
STRADAIOLI ELEONORA nel lavoro è un portento, 
ma quando suona e compone il suo cuor è contento; 
SALVADORINI TOSCA è fiera dei due nipoti, 
che sono splendidi e pieni di doti; 
BACCINI VITTORIA, intelligente e spigliata, 
da impegno e volontà a scuola è animata; 
PINI MARIKA, moglie e mamma premurosa,  
è sorridente, contenta e con gioia fa ogni cosa, 
ROMUALDI CATERINA al Liceo Artistico eccelle, 
le sue opere pittoriche sono sempre le più belle; 
FABBRI FRANCESCA, diventata ormai fiorentina,  
all’Università è studentessa brava e precisina; 
LOCATELLI LORENZO, ragazzo equilibrato e studioso, 
al Liceo Scientifico è sempre attento e operoso; 
a BUSCHI SABRINA, nipote di Suor Rosanna,  
un piacevole ricordo e un augurio tutta panna, 
CORZANI ANNA, sempre in casa a lavorare,  
verso sera davanti alla tivù si può rilassare. 
 
A tutti gli amici cari e gaudiosi 
giungano auguri lieti e affettuosi! 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa 
della Mamma, il Gruppo K partecipa, come ogni anno, 
alla raccolta di fondi da devolvere all’Istituto Oncologico 
Romagnolo per la ricerca e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 12 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 
dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le 
piante saranno a disposizione già da Sabato 11 maggio, 
anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e 
Parrucchiere Parigi. 
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