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PRIMA  COMUNIONE  
 
Carissimi bambini 
                              Domenica prossima 26 maggio, sarà un grande giorno di festa per voi! 
Incontrerete Gesù: più ancora, riceverete Gesù con la vostra Prima Comunione. 
Proprio per questo sarà un bellissimo giorno. 
Ora ascoltate come S. Giovanni Bosco ricorda 
nelle sue memorie il giorno della sua Prima 
Comunione.  
     - Avevo undici anni, racconta il Santo, quando 
fui ammesso alla Prima Comunione. Mia 
mamma mi preparò con impegno. Durante la 
Quaresima mi condusse tre volte alla 
Confessione. Ricordo che mi disse: “Giovanni, 
Dio ti fa un grande dono. Cerca di comportarti 
bene, di confessarti con sincerità. Domanda 
perdono al Signore, e promettigli di diventare 
più buono “. 
Alla vigilia mi aiutò a pregare, mi fece leggere 
un buon libro, mi diede quei consigli che una madre veramente cristiana sa pensare per 
i suoi figli. 
Nel giorno della Prima Comunione, in mezzo a quella folla di ragazzi e genitori, era 
quasi impossibile conservare il raccoglimento. Mia madre, al mattino, non mi lasciò 
parlare con nessuno. Mi accompagnò alla sacra messa. Fece con me la preparazione e il 
ringraziamento. Quel giorno non volle che mi occupassi di lavori materiali. Occupai il 
tempo nel leggere e pregare. 
Mi ripetè più volte queste parole “figlio mio, per te questo è stato un gran giorno. Sono 
sicura che Dio ha preso possesso del tuo cuore. Promettigli che ti impegnerai per 
conservarti buono per tutta la vita. Come hai fatto finora, parteciperai ogni domenica 
alla Messa e fai spesso la santa Comunione. Confessati sempre con sincerità. Sii 
obbediente.  Recati volentieri al catechismo e ad ascoltare la parola del Signore.  
Ma, per amor di Dio, stai lontano dalle cattive compagnie.” 
Ho sempre ricordato e cercato di praticare i consigli di mia madre, conclude Don Bosco. 
Prima provavo una grande ripugnanza a obbedire ed accettare le decisioni degli altri. 
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Rispondevo sempre a chi mi dava un comando o un consiglio. Da quel giorno mi pare di 
essere diventato migliore, almeno un poco “ - 
Forse qualcuno penserà che sono cose d’altri tempi. Ma non è così. Lo stile e il 
linguaggio possono cambiare, ma la sostanza dell’insegnamento è sempre attuale. Fate 
tesoro del grande dono che vi fa Gesù. 

 

RICEVERANNO LA 1° COMUNIONE 
AMADORI LEONARDO 
BERTINI GIACOMO 
BOMBARDI LUCIA 
BRESCIANI MARCO 
CASETTI NICOLA 
CASTAGNOLI ADELE 
COLLINELLI LETIZIA 
FORLENZA EVELYN 
GUBBIOTTI LUDOVICA 

LELLI MARIA 
LIPPI AMELIA 
LOCATELLI FRANCESCO 
MARGHERITINI PIETRO 
NAVACCHI NICOLE       
PAGANONI AURORA 
SORVILLO ANGELO 
STEFANELLI VIOLANTE 

 

 
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       01 giugno   :  Pellegrinaggio a Collina di Pondo  ore 20.45 
Domenica  02 giugno   :  Processione Mariana a Collina di Pondo ore 16.00 
Martedi      04 giugno   :  ore 20,30 : nella Chiesa del Crocifisso insieme al nostro 
diacono Filippo faremo l’Adorazione Eucaristica come è comunicato in un                                         
altro articolo del presente notiziario.        

 

FESTA DELLA  MADONNA A  COLLINA  DI  PONDO – 
Domenica 2 giugno, a Collina di Pondo, si  celebrerà la 
tradizionale Festa della Madonna . Sabato 1 giugno, alle ore 
20.45, recita del Santo Rosario durante la processione che, 
partendo dalla località Monte,  raggiungerà il Santuario, dove ci 
attenderà Don Andrea per un momento di preghiera davanti alla 
sacra Immagine della Madonna degli Occhi. Domenica 2 giugno, 
saranno celebrate S. Messe  alle ore  07.00  -  09.00  -  11.00  -  
17.00  . 
Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale Processione Mariana. 



 

 

PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA ORDINAZIONE 
SACERDOTALE DI FILIPPO - Martedì 4 giugno alle ore 20.30 ci 
ritroveremo nella Chiesa del Crocifisso per un’ora di adorazione 
eucaristica. Lo stesso Filippo sarà con noi. Ci uniremo con lui nella 
preghiera per la sua imminente ordinazione sacerdotale (sabato 22 
giugno) e per  chiedere al Signore vocazioni religiose e sacerdotali per 

la sua Santa Chiesa. 
 

MARIAPOLI A CORNIOLO - Il Movimento dei 
Focolarini organizza a Corniolo dal 14 al 16 giugno la 
MARIAPOLI 2019. 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
VENERDI      14 : dalle ore 18,00 arrivo a Corniolo;  
                               ore 19.30           cena       –     Ore 
21,00 presentazione Mariapoli. 

SABATO        15 : ore 8.00 - 9.30  escursione all’interno del Parco. 
                               ore  13.00         pranzo     –     ore 15.30   Santa Messa  –  
                               ore 16.30          pomeriggio insieme   –  ore 19.30   cena  
                               ore 21.00          serata a sorpresa. 
DOMENICA 16 :  ore 09,00          mattinata insieme      -   ore  11,00 Santa Messa 
                               ore 12.00          pranzo e saluti. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a : 
Pinuccia  cell. 3208785576 -  e-mail : pinuccialaplaca@libero.it 
Giuseppe cell. 3289471556 -  e-mail : famzaniboni@libero.it 
Le prenotazioni devono pervenire entro il 31/05/2019.    
                       
 

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   

 
AVVISO: durante il periodo dei campi servono persone disposte ad 
aiutare nel riordino della cucina. Comunicate la disponibilità in 
parrocchia. Grazie !  
 
 
 

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 grazie di cuore a tutti quanti che 
desiderano mantenere l’anonimato delle generose offerte a 
sostegno del Notiziario. 

 
 

LA POSTA – Da Valencia giungono i saluti di Jonny, Rossana, Delvis e 
Franca che hanno ammirato le bellezze della città spagnola. 
 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… Le famiglie Colinelli Sante e figli desiderano onorare 
la memoria della cara Rosanna Batani con una offerta a sostegno del 
nostro giornalino. 
Nicla e Lamberto Bertini partecipano al dolore di Carla e inviano una 
offerta in memoria del caro Piero Amadori. 
Gianfranco e Ivana Pondini ricordano con una generosa offerta la cara 

mamma Adelia, recentemente scomparsa. 
 

 

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 ! ! ! 

 
 
Dolcissime note augurali 
ai nostri amici eccezionali: 
 
LELLI LUCIA, futuro medico promettente, 
è universitaria brillante ed eccellente; 
VENTURUCCI MARISA con fare sì premuroso 
fa riunioni Tupperware in clima lieto e festoso; 
OLIVETTI CATERINA a Milano all’Università  
dimostra bravura, impegno e ottime capacità; 
PASCALE CHIARA posta foto di grande levatura 
della bella Licosa, dimostrando bravura; 
FANTINI DANIELE, della Juventus tifoso, 
frequenta il Piccolo Principe sempre radioso; 
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PORTOLANI CLAUDIA, carina e sorridente,  
in famiglia è “piccola colonna “ emergente; 
BRUSCHI SYRIA le sue giornate ben colora 
sui libri dei test e con il disegno che adora; 
a CAMBRELLI TOMMASO a Pisa inviamo 
un grossissimo augurio e un battimano;  
MARIANINI SABINA è legatissima alle cugine,  
che con il cuore e la mente sente sempre vicine; 
MARGHERITINI MATTEO, scolaro meritevole 
ha voglia di imparare e un intuito considerevole; 
NANNI CHIARA, ragazza di bell’aspetto,  
coccola Riccardo, il fidanzato diletto; 
MENGOZZI MATTEO salutiamo affettuosamente 
e gli gridiamo tanti auguri musicalmente; 
ANAGNI TOMMASO, con il suo fare bonario,  
con la gente ha creato un rapporto fiduciario; 
FERESI RICCARDO lavora con premura. 
con il computer è un mostro di bravura; 
a BEONI MARCO, veterinario ad Eurovo, 
dedichiamo un canto augurale tutto nuovo; 
DRESHAJ CARLO, ora allo studio ben motivato,  
di una bella sampierana è innamorato. 
 
Ai festeggiati, a tutti davvero, 
un augurone dolce e sincero! 
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