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ESTATE TEMPO DI FESTE  
 
Nella nostra zona l’estate  è tempo di feste e di sagre, feste religiose e paesane, 
feste di partiti e di associazioni.  Non mancano sagre di vario genere; comunque si 
festeggia sempre “qualcuno “o “qualcosa “. 
La festa è un evento umano 
attraverso il quale si 
esprime e si trasmette agli 
altri la gioia di viverla 
assieme. Partecipiamo alla 
festa e ne godiamo insieme 
ad altre persone. La festa 
suppone un rapporto 
amichevole tra coloro che 
si incontrano per 
festeggiare. 
La festa è vivibile, 
caratterizzata da un clima 
cordiale, generoso e allegro 
che esclude qualsiasi 
isolamento.  
La festa apre all’incontro; in essa possiamo scoprire l’altra persona, dedicare 
tempo ai rapporti interpersonali e al dialogo in famiglia, con gli amici e con Dio. 
Insomma, è un tempo che ci permette di stare e condividere con gli altri. 
Dentro il clima di festa si trova non soltanto una manifestazione spontanea di 
gioia ma soprattutto un “qualcuno” o “qualcosa” che unisce.  
Le feste sono momenti appropriati per trasmettere nella pratica e assimilare una 
cultura, tradizioni religiose, valori, modelli ed esperienze vissute. 
I festeggiamenti acquisiscono un ruolo rilevante nella propria vita sociale e 
culturale. In questo senso la festa offre una buona occasione per stimolare 
l’unità, rafforzare la vita di una comunità e consolidare la propria identità. 
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FESTA A CASANOVA DELL’ALPE - In occasione della festa della Madonna del 
Carmine, che celebreremo a Casanova dell’Alpe domenica 21 luglio, prima del 

programma della festa, riteniamo importante dare 
alcuni cenni storici su questa parrocchia. 
Casanova dell’Alpe è a 973 metri di altitudine. 
Nel 1695, l’opera di S. Maria del Fiore di Firenze 
proprietaria della foresta, fece costruire un 
oratorio, per comodità dei lavoratori e dirigenti, 
dedicato a S. Antonio da Padova. In questa chiesa 
veniva venerata anche la Madonna del Carmine. 
Nel 1784 l’oratorio fu eletto a Chiesa 

parrocchiale della Madonna del Carmine. Per la sua formazione furono trasferiti a 
Casanova due famiglie di Pietrapazza, otto di Ridracoli e otto di Strabatenza 
perché più vicine alla nuova parrocchia che a quelle originali. Nel 1851 aveva 200 
abitanti; nel 1931 vi erano ancora 150 abitanti; nel 1963 gli abitanti erano scesi a 
50.  
Nel 1986 quando non ci fu più nessuno fu soppressa come parrocchia, unendola 
come tutte le altre parrocchie del Comune di Bagno di Romagna che sono sul 
versante del fiume Bidente, nell’unica parrocchia di San Pietro in Poggio alla 
Lastra.  
PROGRAMMA DELLA FESTA: ore 11.30 Santa Messa 
                                                        ore 12.30 circa, pranzo alla sporta come una 
volta; ciascuno porterà il proprio.   
Nel pomeriggio ritrovo con gli amici e con gli ex abitanti del luogo. 
 

                             
BERLETA – FESTA DI SAN BENEDETTO - Domenica 14 luglio, 
gli abitanti di Berleta festeggeranno il patrono della comunità: San 
Benedetto. 
Alle ore 16.00, Santa Mesa a cui seguirà la 
tradizionale sagra popolare. 

 
CAMPOSONALDO – FESTA DELLA MADONNA - Domenica 
28 luglio a Camposonaldo sarà celebrata la festa della Madonna. 
Alle ore 20.00 Santa Messa a cui seguirà la tradizionale 
processione. Celebrerà padre Carlo Stradaioli. 
 

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). 

 
CURE TERMALI – L’A.S.P. San Vincenzo de Paoli 
informa che è possibile partecipare alle cure termali 
presso le Terme di Sant’Agnese di Bagno di Romagna 
dal 29 agosto al 13 settembre (dal lun. al Ven. tutti i 
pomeriggi). Per l’adesione contattare l’A.S.P. il martedì, 
il   giovedì e il  venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

 
 RINGRAZIAMENTI – Vogliamo ringraziare Anna Agnoletti, 
Alice Fontana e quanti desiderano mantenere l’anonimato per 
le generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI….  Nel quarto anniversario 
della scomparsa della cara Bruna, il marito Piero Leoni, i figli 
Paolo e Susanna, i nipoti Marta e Marco e la nuora Carla la 
ricordano con immenso affetto devolvendo una offerta al nostro 
Notiziario. 
Fabbri Teresa ricorda il babbo Giuseppe con una offerta al 

nostro giornalino.  
I familiari di Maria Michelacci inviano una generosa offerta per onorare la cara 
mamma recentemente scomparsa. 
 
  
NOVITA’ SUL NOTIZIARIO K - Nell’ultimo numero del nostro Notiziario K 

abbiamo spiegato i motivi per cui il nostro giornalino parrocchiale è passato da 
settimanale a quindicinale. Questo ha comportato qualche modifica 

nell’impostazione degli articoli e fra queste viene rivista la 
pagina riservata ai compleanni. In questa pagina 

venivano ricordati i compleanni di soci e amici 
del Gruppo K e dei loro simpatizzanti. 

Lorenza esprimeva a ciascuno gli 
auguri con graziose e simpatiche rime. 
Passando da settimanale a quindicinale lo spazio per 
questo servizio sarebbe raddoppiato e per un piccolo 
giornalino come il nostro, ci sembra eccessivo concedere tanto spazio 
solo a questo tema .Per questo è stato suggerito a Lorenza di continuare a fare gli 



 

auguri limitandosi ad una quartina in poesia, seguita poi  da tutti i nomi di coloro 
che vengono ricordati per il compleanno. Già in numero Lorenza ha iniziato su 
questa linea. Con il tempo si prevedono altre novità, per esempio una pagina 
riservata ai giovani!   
 

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO AL COMANDANTE 
DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI SANTA SOFIA 
– Ci complimentiamo col Maresciallo Capo Giovanni Tonti, 
comandante della Stazione dei Carabinieri di Santa Sofia, per la 
consegna della Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri di 
carriera militare per servizio e comando. Il riconoscimento gli è 
stato conferito, in forma solenne, il 4 luglio scorso a Bologna, 
dal generale di Corpo D’Armata Bernardini Enzo, comandante 
interregionale Area Nord Est.  

Ci congratuliamo con lui per il qualificato riconoscimento e lo ringraziamo, 
assieme ai suoi collaboratori, per il quotidiano lavoro che svolge a favore della 
tutela della sicurezza del nostro territorio. 
 

 
PARROCCHIA A DON MASSIMO ZORZIN – S.E. Vescovo 
Ernesto Mandara della Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto, con 
nomina del 8 luglio 2019 e decorrenza l’inizio del prossimo 
anno pastorale, ha nominato don Massimo Zorzin parroco di 
Cantalupo e Amministratore Parrocchiale di Poggio Mirteto 
Scalo. Al nostro caro amico le nostre felicitazioni per questi 
nuovi incarichi e un caro saluto, con l’auspicio di una sua gradita 
visita. 
 

 
FIORI D’ARANCIO – I nostri sentiti e calorosi auguri giungano 
a Marta Trebini e a Marcello Morelli che, sabato 20 luglio, alle 
ore 16.30, nella Chiesa Parrocchiale di San Michele, a Civitella 
di Romagna, celebreranno il sacramento del Matrimonio. A loro 
tanta gioia e felicità! 
 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Un 
grazie di cuore a Roberto 
Lanzarini che ha devoluto le 
offerte raccolte in memoria della 
mamma Oda a favore 
dell’Associazione Khalil. Questa 
bella cifra aiuterà i bambini del 



 

Centro a sostenere gli studi. 
Ringraziamo, inoltre, calorosamente Annarosa Campitelli, un’insegnate prossima 
alla pensione, che ha rinunciato al regalo del personale della scuola per donare la 
consistente somma raccolta ai bambini bisognosi del Camerun, ricordandoli con 
questa bella frase di G.Rodari: “Quanto pesa una lacrima? Dipende: la lacrima di 
un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di un bambino affamato pesa 
più di tutta la terra”. Grazie Annarosa! 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Angela, Sonia e Cristiano e a 
tutti i parenti, addolorati per la scomparsa del caro Lindo 
Fabbri. 
Partecipiamo al dolore dei Licia ed Enrico e di tutta la famiglia 
Pondini e Leoni, colpiti per la scomparsa della cara mamma 
Leonella Leoni. 
La nostra partecipazione al dolore di Gabriele e Cinzia Perini 

che, insieme ai loro familiari, sono privati dell’affetto della cara mamma Maria 
Michelacci. 
Siano vicini a Donatella Morelli e a Stefano, colpiti dalla scomparsa della cara 
mamma Maria Serri. 
Per i nostri cari defunti assicuriamo una preghiera particolare. 
 
IL GRAZIE DI DON FILIPPO - A una settimana dalle grandi feste 

dell'ordinazione e delle prime 
messe, sono ancora molto 
emozionato e stupito dal tanto 
affetto che tutti mi hanno 
dimostrato. Non mi aspettavo 
davvero tanto "caos" intorno a 
me. Ne sono davvero grato a 
tutti, al Signore in primo 
luogo. Lui ha costellato la mia 
vita, come un bellissimo cielo 
notturno, estivo come adesso, 
di tante stelle, tanti punti di 
riferimento, e mi ha messo al 
fianco tante persone che mi 

hanno aiutato a nascere a crescere nella fede a far germogliare, crescere, e 
maturare la mia vocazione. Il Signore infatti parla e agisce sempre attraverso altre 
persone è così che si trasmette e si vive la fede.  
Inizio citando e ringraziando la mia famiglia, i miei genitori e mio fratello, per 
essermi sempre stata vicino felice di questo momento. Ricordo i miei nonni Ugo e 
Renzo e la mia nonna Cosetta e il mio zio Ivo che mi guardano dal cielo. 



 

C'è un'altra famiglia che mi ha visto nascere e crescere dal punto di vista della 
Fede è la parrocchia di Santa Sofia, la comunità guidata da un padre anche lui 
ormai in cielo, Don Angelo, ricordo anche Don Giovanni: entrambi sono state 
figure determinanti che in modo diverso mi hanno regalato due immagini di preti 
assolutamente innamorati del Signore. Allo stesso modo ringrazio Don Giordano 
che fin da quando gli ho confidato i miei pensieri mi ha sempre appoggiato e 
incoraggiato. 
Con loro ringrazio suor Rosanna, Paolo e i diversi preti che si sono avvicendati a 
Santa Sofia o ne sono originari. Tutti mi sono stati di grande aiuto. 
Il gruppo k, che mi ha visto nascere e crescere. E’ sempre stato parte della mia 
famiglia e parte di casa i luoghi in cui si ritrovava il gruppo di "quei ragazzi", 
amici dei miei genitori, ma figure di riferimento anche per me.  
Poi i tanti giovani di Santa Sofia che ho accompagnato e che mi hanno 
accompagnato nei momenti in cui maturava il desiderio di approfondire la mia 
vocazione. A loro, e soprattutto a Francesco e a Mirko, un grazie di cuore e una 
raccomandazione: state attaccati al Signore, cercate con tutto voi stessi di capire 
cosa vuole da voi e con coraggio affidatevi a lui.  
Il Signore lascia liberi di seguirlo, a volte non è semplice capire e rispondere, ma è 
importante ascoltare e farsi aiutare.  
Coi miei compagni e i superiori dei seminari ho trovato figure importanti che mi 
hanno accolto, accompagnato, guidato, in questo periodo bellissimo di formazione 
e di discernimento. Grazie anche i superiori del Seminario diocesano, don Dino, 
don Nino, e don Andrea,  e al vescovo Lino. 
Anche le parrocchie che mi hanno accolto in questi anni sono state importanti. 
Conoscere e apprezzare altre realtà, tenendo un pezzo del mio cuore "su a Santa", è 
stato impegnativo, ma bellissimo.  
Ringrazio il vescovo Livio per avermi ordinato sì, ma anche e soprattutto per 
avermi dato sempre coraggio, fiducia, e ottimismo. Penso che questo, con i suoi 
richiami alla fraternità e all'impegno verso i poveri, sia il modo migliore per 
affrontare il futuro della nostra Chiesa. I problemi e le difficoltà ci saranno, ma 
con fede possono essere visti come stimoli per risorgere più forti e più vicini al 
signore. 
Saluto e ringrazio Paolo e la comunità dei diaconi: é stato bello essere loro 
"collega", anche se per poco tempo. 
Sono tantissimi gli amici, dentro ma anche fuori dalle mille realtà religiose che ho 
incontrato e con cui ho condiviso tanto, a Santa Sofia. A tutti loro un grazie grande 
e una benedizione speciale.  
Chiedo a tutti di pregare per le vocazioni alla vita presbiterale, ma anche 
diaconale, religiosa, missionaria, familiare. E’ importante che questo impegno non 
si spenga, perché tutti giovani, e non, cerchino di capire e si impegnino a seguire il 
Signore, vivo in mezzo a noi.  
Un saluto e a presto!    Don Filippo 



 

 
 
 

OGGI RICORDIAMO…. ! 
 
Da questo momento in sintesi dobbiamo poetare 
con affetto e amicizia per non dimenticare 
gli amici vicini e lontani che portiamo nel cuore, 
colorando la loro vita di ogni splendido colore. 
 
Buon Compleanno a:  
 
Suor Sabina Franchi,  
Lombardi Linda,  
Rossi Cristiana,  
Monti Milena,  
Bandini Antonio,  
Fiorini Sara, 
Guelfi Alessandro,  
Tedaldi Caterina,  
Brandi Giulia,  
Ceriello Luigi,  
Valmori Leonardo.  
Biandronni Marialuisa,  
Erbacci Andrea,  
Monti Maria,  
Batani Piero,  
Nuti Donatella,  
Palermo Carmela,  
Don Davide Brighi,  
Tartagni Federico. 
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