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MAGGIO – IL MESE DI MARIA 
 

Il mese di maggio è il mese di Maria. In questo mese il popolo cristiano in-
tensifica la propria devozione mariana, mettendo Maria al centro della pro-
pria attenzione. 

Domandiamoci come è nata e come si è sviluppata questa tradizione legata 
al mese di maggio? 

Il mese di maggio, come mese di Maria, non nasce da una rivelazione, 
bensì da un bisogno del cuore.Il culto cristiano si è sviluppato nel corso dei 
secoli, arricchendosi man mano di parti liturgiche, ma anche di varie 
espressioni della pietà popolare, accolte e incoraggiate dal Magistero della 
Chiesa. 

Sin dai primi tempi del cristianesimo, in epoca carolingia (sec. IX), la gior-
nata del sabato è stata dedicata a Maria, infatti anche ora c’è la possibilità di 
scegliere per la liturgia la Memoria di S.Maria in sabato. Sicuramente 
questa scelta vuole ricordare l’importanza del Sabato Santo per comprendere 
il ruolo di Maria nella storia della salvezza. Ella, diventata la Madre della 
Chiesa nascente e di ogni uomo, attende sicura la Resurrezione del Figlio e 
conferma gli apostoli e i discepoli nella loro fede vacillante.  

Come era presente nella Chiesa degli inizi, così Maria ci è vicina nel nostro 
pellegrinare sulla terra, nel nostro sabato della vita e della storia, in cui  la 
salvezza è già compiuta nel Cristo, ma ancora deve giungere a pienezza sia 
nella nostra esistenza che nel mondo. 

La pietà popolare verso la Beata Vergine Maria è stata sempre viva tra i 
credenti che hanno sentito il bisogno di camminare accompagnati dalla Ma-
dre lungo i tortuosi percorsi della vita, affidando a lei se stessi, le proprie 
famiglie, le varie nazioni. 

Nel corso dei secoli i fedeli sono arrivati così a dedicare a Maria un mese 
intero; in Occidente le prime testimonianze del mese di maggio mariano ri-
salgono alla fine del XVI secolo, un’epoca in cui l’apostolato poggiava molto 
sui pii esercizi, gli unici accessibili per il popolo, mentre la liturgia della 
Chiesa restava difficile e lontana dal sentire popolare. 

Questo mese viene subito associato allo sbocciare dei fiori, all’aprirsi della 
natura, alla dolcezza dei paesaggi e dei profumi. Tutto ciò è immagine della 



 

bellezza, dello splendore della vita, cioè di Maria, così come è stata sempre 
percepita dal popolo. 

Il mese di maggio ci aiuti a ravvivare il nostro rapporto filiale con Maria. 
 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE COMUNITA’ – Durante il mese di maggio 
ci si ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa di Mortano     ore 17.00 
- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 
- Chiesa di Isola, Spinello e Chiesina del Borgo  ore 20.00 
Si può pregare anche presso alcune famiglie che offrono volentieri spazio e accoglienza. 
 
FESTA DELL’ASCENSIONE – Domenica 4 maggio si celebra la festa dell’Ascensione 
del Signore. L’Ascensione è la grande manifestazione della gloria di Cristo Risorto. La 
sua partenza non è un addio, ma l’inizio di una nuova presenza e nello stesso tempo 
l’invito a noi cristiani di portare al mondo il lieto annunzio di questa sua presenza.  
Come da tradizione, al mattino, partendo alle ore 7.15 dalla Chiesa del Crocifisso, fa-
remo la processione per invocare la benedizione del Signore sul nostro paese e sulle no-
stre campagne. 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 1 maggio, alle ore 21.00, nella Chiesa del Croci-
fisso, ci sarà l’esposizione del Santissimo per l’adorazione Eucaristica. Iniziando il mese 
mariano, Maria ci guiderà nell’adorazione del Signore. 
 
VICARIATO VALLE DEL BIDENTE – Martedì 6 maggio, presso la sala parrocchiale 
di Civitella si terrà un incontro con il Vescovo, il Vicario generale e il Vicario episco-
pale per la Pastorale sul tema delle Unità pastorali. L’incontro è esteso a tutti i compo-
nenti dei Consigli parrocchiali, a tutti gli operatori parrocchiali e a quanti vogliono il 
bene delle proprie comunità. 
 
PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO – Il Primo Maggio, alle ore 
16.00, presso la celletta di Pezzuolo, ci sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la 
recita del Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. 
 
CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’07 - Comunichiamo le date per i prossimi campi 
estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle me-
die. 

    9 – 14  giugno I e II Media 
  16 – 21  giugno III, IV e V Elementare 
  23 – 28  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita insieme a 
rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 
 
FESTA DELLA CHIESA DIOCESANA – Sabato 10 maggio, vigilia della Solennità di 
Pentecoste, nell’area della Fiera di Forlì, viene celebrata la Festa della Chiesa Dioce-



 

sana. La celebrazione inizia nel primo pomeriggio, alle ore 15.00 e prosegue fino a notte 
inoltrata. 
Sono stati organizzati vari intrattenimenti: mostre, giochi, spettacoli, musica, con possi-
bilità di usufruire della cena. 
Alle ore 18.00 incontro unitario: “Testimoni del grande sì di Dio all’uomo”, relatore 
S.E.Mons. Giuseppe Verucchi, Vescovo di Ravenna. 
Alle ore 21.00 Solenne veglia di Pentecoste, presieduta dal Vescovo, Mons. Lino Pizzi. 
Aderendo all’invito del Vescovo, anche nella nostra parrocchia non sarà celebrata la 
Messa del sabato, alle ore 18.00, come pure non ci sarà il catechismo dei bambini. 
N.B. – Coloro che desiderano partecipare a questa giornata di Festa sono invitati a co-
municare quanto prima in parrocchia la propria adesione, per poter organizzare nel mi-
gliore dei modi i mezzi di trasporto. 
 
LA GRADITA VISITA DI DON GIOVANNI – Don Giovanni Panarotto con un gruppo 
di amici del Belgio è venuto a farci una gradita visita. Nell’occasione, oltre ai nostri 
luoghi, hanno potuto ammirare le località di Sarsina, Camaldoli, La Verna  ed Assisi. 
Bella e suggestiva è stata la celebrazione della Messa delle ore 11, domenica 27 aprile, 
resa solenne con suoni e canti di tanti ragazzi. Il nostro auspicio è che Don Giovanni 
ritorni più spesso tra noi e rimanga nel nostro paese più a lungo. 
 
GITE PARROCCHIALI – Il Volontariato Vincenziano organizza, il 17 maggio, una 
gita pellegrinaggio a Cascia. Sono disponibili ancora alcuni posti: chi desidera parteci-
pare, può rivolgersi in parrocchia, a Lorenza Tedaldi o a Nada. 
 
GKS NEWS – Martedì 6 maggio, alle ore 21.00, presso la sede dell’associazione, si riu-
nirà il Direttivo con il seguente ordine del giorno: 

- Festa dello Sport (1- 2 - 3 agosto 2008) 
- Quadrangolare di pallavolo (18 maggio 2008) 
- Gestione palestra 

 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della Mamma, il Gruppo K parte-
cipa 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 11 Maggio, nel piazzale antistante la 
chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 10 maggio e sarà possibile acquistarle 
anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Acconciature Parigi, Cartoleria Carta & Matita, 
Libreria Orfeo e Alimentari Berti. 

  
ESTATE RAGAZZI – Ricordiamo che il 19 – 21 – 26 maggio prossimi gli animatori e 
gli educatori dei campi estivi possono partecipare ad una serie di incontri formativi 
presso il seminario diocesano di Forlì. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso la 
sede del Gruppo K, in Via Nefetti 14. 
 



 

CRESCERE OGGI – Assiprov e il Comune di Santa Sofia, organizzano incontri dedi-
cati a genitori e figli, presso la Galleria d’Arte Vero Stoppini con inizio alle ore 20.30. 
Venerdì 16 maggio, la psicoterapeuta Alejandra Berardi affronterà il tema “Famiglie e 
adolescenti. 
Venerdì 23 maggio, lo psicologo Davide Casto relazionerà su “adolescenti e bullismo”. 
Venerdì 30 maggio, la giornalista e scrittrice Caterina Boschetti presenterà il libro 
“Bambini scomparsi”. 
 
FIOCCO AZZURRO – Ci rallegriamo con Michele e Monia Perini per la nascita del 
piccolo Raffaello, amorevolmente accolto da genitori, nonni, parenti ed amici. Al pic-
colo Raffaello il nostro caloroso benvenuto. 
 
IN MEMORIA – Siamo particolarmente vicini al nostro carissimo Vinicio e ai suoi fa-
migliari, colpiti dalla perdita del caro babbo Remo. Con la nostra affettuosa vicinanza a 
Vinicio, desideriamo ricordare l’impegno di Remo a favore dei ragazzi più deboli, im-
pegno che negli anni lo ha visto Presidente della Gestione Sociale del Centro “Il Piccolo 
Principe” e rappresentante dell’ANFAS che ha contribuito a portare la sede da Santa 
Sofia a Forlì. 
Partecipiamo, inoltre, al dolore della famiglia Menghetti, addolorata per la perdita del 
caro Luigi. 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo i numerosi amici che inviano generose offerte a 
sostegno della nostra pubblicazione e in particolare siamo grati a Luciana Ciani, Katia 
Mambelli e Filomena Cangini. 
 
LA POSTA – Cecilia Locatelli e Martina Mainetti, in vacanza in Germania, salutano 
tutti gli amici da Monaco di Baviera. 

 

BUON COMPLEANNO 
 

Compie sei anni questa bambina 
dal viso perfetto e tanto carina: 
MENGHETTI SARA, sveglia e intelligente, 
per ogni gioco mostra un interesse sorprendente. 
In prima media si è ben inserito 
questo ragazzino preparato ed erudito: 
FABBRI NICOLA, simpatico corniolese, 
è molto educato, gentile e sì cortese. 
Sogna spesso di volare.... 
prima dovrà pur ben studiare, 
BATANI ANDREA, ragazzo pacato, 
talvolta silenzioso e un po’ trasognato. 
Ai nostri amici festeggiati 
auguroni genuini e fatati!! 
 

 


