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PRIMA COMUNIONE 

 

Carissimi bambini, 

è giunto il momento tanto atteso: incontrare e ricevere Gesù con la vostra 

Prima Comunione. Guidati con premura e amore dalle vostre catechiste e 

sostenuti dai vostri genitori, 

accoglierete Gesù sotto la specie 

Eucaristica del Pane. 

Partecipando alle lezioni di 

catechismo, anche se poche per 

colpa del coronavirus, voi vi siete 

sicuramente resi conto di quanto 

grande sia  la predilezione di Gesù 

per i bambini, poichè  Egli oltre a 

farsi piccolo manifestò il suo 

amore verso di loro con gesti e 

parole, al punto di dire: “se non diventerete  come bambini non entrerete nel 

Regno dei Cieli“, “lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: 

a chi è come loro, infatti, appartiene il Regno dei Cieli”. Voi, quindi 

occupate un posto speciale nel cuore tenerissimo del Signore. Per questo 

tutte le comunità cristiane esultando di gioia e manifestando infinita 

gratitudine a Gesù per il dono stupendo che ci ha lasciato: il suo corpo e il 

suo sangue, il pane della vita. Grazie alla santa Comunione, Gesù in 

persona, figlio unico di Dio, entra nella vostra vita e abita in voi, 

considerandovi amici speciali, unici, preziosi, dai quali mai più si separerà. 

La vostra comunione, quindi, è come l’inizio di un cammino insieme al 

Signore, che vi tiene per mano per condurvi sulla strada del bene, della 

generosità, della pace e della fraternità. Avete appreso dai vostri genitori, 

dalle maestre e dalle catechiste che è necessario rispettare le regole, per 

vivere serenamente con se stessi e con gli altri, il Signore, ve ne propone una 

sola, la più importante, quella che sorregge tutte le altre e che per questo, è 

definita “d’oro“: “fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te“. Cari 

bambini ringraziamo di tutto cuore Gesù che si è fatto dono per noi. 

Ringraziamo anche le catechiste Celeste, Alice, Alexia ed Anna che con 
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tanta premura vi hanno aiutato a conoscere il grande amico Gesù. Gesù 

doni a tutti il suo amore e la sua benedizione. 

I vostri sacerdoti don Giordano e don Francesco 

 

 

I nostri bambini celebreranno la festa della loro Prima 

Comunione domenica 13 giugno. Per poter osservare le 

norme antivirus ancora vigenti, abbiamo dovuto dividere i 

bambini in due celebrazioni e in due orari diversi. Le 

celebrazioni si svolgeranno nella Chiesa parrocchiale alle 

ore 09.30 e alle ore15.30 

 

 

ELENCO DEI BAMBINI 

 

                    Beoni Francesco                                       Paolucci Giacomo 

                    Castellanza Lorenzo                                  Petrini Cristian  

                    Crociani Anita                                           Perini Giulia 

                    Cruz Lucia Suzette                                    Piraccini Adele 

                    Doci Chanel                                               Ravaioli Paolo 

                    Fabbri Diego                                              Reccia Antonio 

                    Fabbri Leonardo                                         Rizzelli Viola 

                    Facciani Lorenzo                                        Romualdi Marta  

                    Ghetti Diego                                               Silvan Marisol 

                    Macaluso Thomas                                      Tassinari Francesca 

                    Mosconi Paride                                          Ulivi Mattia  

                                                                                       Valmori Leonardo      

 

CRESIMA - Domenica 20 giugno riceveranno il 

Sacramento della Cresima i ragazzi della II classe della 

Scuola Secondaria. Anche per questo Sacramento ci 

saranno due celebrazioni: nel mattino alle ore 09,30 e nel 

pomeriggio alle ore 15,30.                                       

 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DEGLI OCCHI DI COLLINA 

DI PONDO – Domenica 6 giugno 2021, sarà possibile 

partecipare alle sante Messe delle ore 9.00  e 11.00 . Alle ore 

15.00 Santo Rosario. 

 

 



 

 

CAMPO ESTIVO PER GIOVANI - Anche quest’anno come Unità 

Pastorale “Alta Val Bidente” organizziamo un 

Campo Estivo rivolto ai giovani frequentanti le 

scuole superiori  (15 – 18 anni) per la settimana 

dal 17 al 24 luglio.  Saremo alloggiati in Hotel  

nella località Mareson di Zoldo in provincia di 

Belluno (Valzoldana) a circa 1400 m slm. Il 

tutto sarà gestito con i protocolli in vigore per 

l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 

Il Campo avrà un costo di euro 350,00 (con 

sconto di euro 50,00 per ogni iscritto in più 

della stessa famiglia).La spesa comprende; vitto 

e alloggio, viaggi in pullman, assicurazione ed eventuali spese in loco per 

impianti, ecc. 

 

Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso la parrocchia di 

Santa Sofia il foglio con l’iscrizione e la caparra corrispondente ad euro 

100,00 entro e non oltre il 15 Giugno. 

Per eventuali info: Parrocchia tel. 0543 970159  - Mirko cell. 347 1543990 – 

Steven cell.348 2797948 – Gabriele cell. 345 4546491 – Lorenzo cell. 347 

3950210 – Simona cell. 334 2846996. 

  

CARA COSTITUZIONE TI SCRIVO (quinta parte) - Proseguiamo nella 

pubblicazione della lettera aperta che il Card. 

Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha scritto 

alla Costituzione Italiana nel suo 25° anniversario. 

 

“Cara Costituzione, all’articolo 29 tu riconosci la 

famiglia come “società naturale”, perché volevi 

sottolineare che la famiglia è una realtà umana 

precedente lo Stato e in qualche modo realtà autonoma da questo, perciò usi 

il bellissimo termine “riconosciuta”. Parola che utilizzi poche volte e sempre 

per diritti o realtà la cui esistenza è appunto “riconosciuta” e non originata 

dallo Stato, come per i diritti inalienabili dell’uomo (art. 2) in cui ci ricordi 

che l’educazione, la casa e il lavoro sono indispensabili per vivere. In questo 

quadro ci inviti anche ad essere accoglienti e ospitali. Nella nostra storia ci 

hanno accolto e ora noi non accogliamo? Forse dobbiamo ricordarci che 

dobbiamo agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi” e sottolinei 

che bisogna avere particolare riguardo alle famiglie numerose (art. 31). Non 



dobbiamo finalmente mettere in pratica questa tua indicazione di proteggere 

“la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 

scopo”? E’ così sconfortante non vedere bambini e senza bambini c’è meno 

speranza e cresce la paura. Cosa ci richiede proteggere la maternità? 

Un’ultima preoccupazione. Tu ricordi che la pace va difesa ad ogni costo 

(art. 11). Tu sei nata dopo la guerra. Avevi nel cuore l’Europa unita perché 

avevi visto la tragedia della divisione. Senza questa eredità rischiamo di 

rendere di nuovo i confini dei muri e motivo di inimicizia, mentre sono 

ponti, unione con l’altro Paese. Solo insieme abbiamo futuro! Abbiamo tanto 

da fare in un mondo che è bagnato dal sangue nei tanti pezzi della guerra 

mondiale! E se, come affermi solennemente, ripudiamo la guerra, dobbiamo 

cercare di trasformare le armi in progetti di pace, come Papa Francesco - 

grande sognatore e realista come te - ha chiesto. “Con il denaro che si 

impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale 

per eliminare finalmente la fame e per lo sviluppo dei Paesi più poveri, così 

che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni violente o ingannevoli e non 

siano costretti ad abbandonare i loro Paesi per cercare una vita più dignitosa” 

(FT 262). Ripudiare la guerra vuol dire costruire la pace praticando il dialogo 

per arrivare ad abolire la guerra! La pace e la stabilità internazionali non 

possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una 

distruzione reciproca o di totale annientamento. “L’obiettivo finale 

dell’eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un 

imperativo morale e umanitario”, scrive Papa Francesco senza mezzi termini. 

Grazie. Cara Costituzione, ascoltando te già sto meglio perché mi trasmetti 

tanta fiducia e tanta serietà per la nostra casa comune. Se ce ne è poca 

anch’io devo fare la mia parte! Proprio come tu vuoi.       + Matteo           

Gennaio 2021  

 

  

OFFERTE IN MEMORIA DI… Alocchi Livietta ricorda 

Grifoni Eraldo, Bardi Gianfranco e Santandrea Agostino 

devolvendo una offerta a sostegno del nostro Notiziario K. 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Mariella e 

quanti desiderano mantenere l’anonimato delle generose 

offerte. 

 
COMPLEANNI 

 

In questi giorni di primavera inoltrata 
felici ricordiamo questa bella brigata, 
a questi amici, a tutti davvero, 
un augurone dolcissimo e sincero! 



 
Auguri a: 
 
MATILDE AGODI 
SIMONA TONTI 
LUCA BELLINI 
PATRIZIA MESCOLINI 
ANNA LOCATELLI 
ILIANA CASTELLUCCI 
ELENA GIUFRIDA 
DANIELA PASCALE 
MARCO CONFICONI 
DOMENICO CAVALLUCCI 
NICOLA PADOVANELLO 

MARICA CAVALLUCCI 
DIEGO GRIFONI 
PAOLO MARIANINI 
LICIA BARDI 
ROBERTO FABBRI 
AMABILE AMADORI 
LISA LOCATELLI 
VOLSETA DRESHAJ 
ALBERTO GATTI 
CECILIA LOCATELLI

 


