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FESTA DI PENTECOSTE 
Domenica 9 giugno, celebriamo la festa di Pentecoste.  
La Pentecoste è una festa molto importante. Ricordiamo 
l’effusione dello Spirito Santo, che è dono promesso da 
Gesù, e coincide con la nascita della Chiesa.  
In quel giorno gli apostoli e la Madonna, riuniti nel 
Cenacolo, ricevettero lo Spirito Santo. 
 In quel giorno nasce la Chiesa e dal quel giorno lo Spirito 
Santo è perennemente presente nella Chiesa; la guida 
nella vita del tempo per condurla alla pienezza della vita 
eterna. 
Come comunità parrocchiale ci prepariamo a celebrare 
questa solennità con una novena di preparazione nella 
Chiesa del Crocifisso alle ore 17.00. 

 
CORO POLIFONICO ROVERONI IN CONCERTO – 
Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 21.00, nella Chiesa del 
Crocifisso, ci sarà un concerto del Coro Polifonico Roveroni, 
diretto dal M° Ezio Monti. 
 

 
IL PAESE DEGLI AMORI - Sabato 8 Giugno, dalle 
ore 21.00, in Piazza Matteotti l’Associazione Musicale 
Roveroni presenta “Il paese degli Amori”, serata 
musicale a cui prenderanno parte gli allievi della scuola 
di musica e diversi gruppi musicali. Possibilità di cenare 
con menù unico. Ingresso libero 
 
 

 
RONDINAIA: DOMENICA 9 GIUGNO 2019 XIX RADUNO 
DEGLI ALPINI 
Programma: ore 10.00 alzabandiera e deposizione corone presso i 
monumenti; 
                       ore 10.15 convegno “La montagna, l’ambiente e gli 

alpini “; 
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                       ore 11.20 Santa Messa; 
                       ore 15.15 pranzo alpino – seguono intrattenimenti vari. 
                       ore 16.30 ammainabandiera. 
 

SOPHIA IN LIBRIS – Sabato 15 giugno, alle ore 17.00, presso il 
Centro ambientale in Via della Madonna 18 a Corniolo, sarà 
presentato il libro del prof. Dino Amadori “Anima e Coraggio. La 
mia vita contro il cancro” 
 

 
 
CAMPI E CENTRI ESTIVI - 
VALORE EDUCATIVO - 
L’estate per i ragazzi è il periodo 
delle vacanze, il periodo del 
riposo, del defaticamento e dello 
svago. In estate i nostri ragazzi 
prendono una pausa da tutti gli 

impegni scolastici ed extrascolastici e si godono un po' di tempo finalmente libero. Il 
periodo dell’estate è quindi un tempo prezioso da non sottovalutare, un periodo 
importante dell’anno per i ragazzi: si ricaricano le pile e si sistema tutto ciò che si è 
appreso durante l’anno scolastico.  
A scuola i ragazzi hanno la possibilità di un confronto che avviene però nella 
maggioranza dei casi su un piano strettamente cognitivo. Anche se gli insegnanti sanno 
valorizzare altre abilità degli alunni, gratificandoli in quello che i ragazzi sono in grado 
di fare, è innegabile che la scuola sia il luogo per eccellenza in cui ci si confronta sul 
piano dell’intelligenza e delle capacità cognitive. 
I Campi e i Centri Estivi invece offrono ai ragazzi contesti diversi di gioco, di 
movimento, di relazione; in queste realtà spesso i ruoli del più e meno bravo non sono 
più così evidenti, ma anzi, spesso sono ribaltati e così chi è abituato a primeggiare vive 
l’esperienza di essere “secondo” ad un compagno che invece solitamente a scuola fa più 
fatica. 
Nei Centri e Campi Estivi si ha anche la possibilità di stare in mezzo agli altri, senza i 
continui “spauracchi” della valutazione del voto, delle note, dei compiti …  Pur essendo 
un luogo educativo i Centri e i Campi Estivi sono strutturati su una logica differente 
rispetto alla scuola, perché sono basati sul divertimento del singolo, pur nel rispetto 
dell’altro e delle regole. In questo senso il bambino li vive liberamente senza l’ansia da 
prestazione tipica della scuola e senza gli obblighi che riguardano la realtà scolastica. 
In questo senso rappresenta lo “stacco” necessario al defaticamento e al riposo… 

( Giulia Fontana )   
 
CAMPI ESTIVI POGGIO  2019 – Lunedì 10 giugno a 
Poggio alla Lastra inizieranno i Campi Estivi dei nostri 
ragazzi. 
Questi sono i turni: 



 

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 chiediamo la disponibilità di 
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). 
 

DOMENICA 23 GIUGNO – FESTA DEL CORPUS DOMINI 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia: Messa Solenne, 
presieduta da Don Filippo Foietta. 
Seguirà la tradizionale Processione del Corpus Domini, presieduta 
sempre da don Filippo. 
Al termine dei riti religiosi seguirà un momento di fraterna 
convivialità per tutti i presenti, nel parco della parrocchia. 

 
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.                          



 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati al gruppo di amici che durante il 
mese di maggio hanno recitato il Rosario presso le famiglie 
Bresciani  e Marianini per la generosa offerta inviata a sostegno del 
notiziario.  

 
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 ! ! ! 
 
Una rima un po’ speciale 
a questo gruppo eccezionale: 
 
MESCOLINI PATRIZIA, al Piccolo Principe apprezzata, 
dal nipotino Francesco è amata e coccolata; 
LOCATELLI ANNA, intelligente e carina,  
in classe è leader positiva, brava e genuina; 
CASTELLUCCI ILIANA, dedita alla famiglia con amore, 
per la sorella Michela si fa in quattro e si dona col cuore; 
PASCALE DANIELA, dallo sprint incontenibile,  
per la sua dolce mamma Gina è insostituibile;  
CONFICCONI MARCO della fidanzata ben si cura, 
lavora con impegno e tanta premura; 
CAVALLUCCI DOMENICO con simpatia ricordiamo 
e una montagna di auguroni gli inviamo; 
PADOVANELLO NICOLA vive un momento sì propizio 
perché sta organizzando l’imminente sposalizio; 
CAVALLUCCI MARICA con il suo bimbo coccolone 
ogni momento, ogni attimo, diventa emozione; 
BARDI LICIA ha una grande sensibilità 
che fa da cornice alle sue belle qualità; 
con MARIANINI PAOLO puoi gustar sapori rari, 
sforna biscotti, buon pane integrale e ai cereali; 
GRIFONI DIEGO, come la sorella bravo e intuitivo,  
svolge bene ogni cosa, è brillante ed attivo. 
 
A tutti gli amici, in zodiaco gemelli,  
auguriamo giorni felicissimi e belli! 
 

AMA! 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. 
 
Però ciò che è importante non cambia;  
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
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Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. 
 
Fino a quando sei viva, sentiti viva.  
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.  
Non vivere di foto ingiallite… 
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.  
 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. 
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.  
 
Quando a causa degli anni  
non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai! 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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