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Nel 150° delle apparizioni  di  Maria a Lourdes 
… un invito a vivere  con gioia le nostre feste mariane … 

 
La festa della Madonna, nei mesi estivi, diviene come il motivo dominante di una 

celeste sinfonia di lodi, di suppliche, di preghiere alla Vergine Santa. Un concerto 
che risuona in ogni vallata e, in ogni centro abitato, si percepisce la tenerezza della 
Madre di Dio. E’ l’occasione per il ritorno ai luoghi dell’infanzia o dell’età matura per 
tante persone, perchè la festa di Maria è la festa delle Comunità locali. 

Un trovarsi, un ricordare tempi vicini e lontani che profumano di nostalgia. 
Contando le località benedette da Maria la sinfonia sembra infinita: comincia con la 
prima domenica di giugno alla Collina, il colle ove la Vergine Santa si è mostrata 
visibilmente ad una giovane della nostra gente per dire, nel silenzio, a chi visita il 
suo santuario, parole che rasserenano e confortano. Alla Mamma del Cielo possiamo 
dire tutto ciò che ci turba: i dubbi, i dolori, il grazie del cuore. 

Quell’Ave Maria, che richiama l’apparizione di Lourdes, ha iniziato, quest’anno, le 
sue note di cielo il 27 luglio a Camposonaldo, per continuarle il 3 agosto a Spinello, il 
10 a Monteguidi, il 15 a Isola, il 17 a Biserno e terminare il 5 ottobre a Santa Sofia  
nella festa della Madonna del Rosario. 

Il 150° delle apparizioni a Lourdes rende ancora più prezioso l’inanellarsi di Ave 
Maria, eco dell’orante che ripete alla grotta di Lourdes il saluto dell’angelo a Maria. 

Nella nostra diocesi arriverà una statua dell’Immacolata apparsa a Lourdes nel 
1858: resterà a Forlì, dal 31 luglio al 3 agosto... in felice coincidenza con la festa 
della Madonna a Spinello e a Galeata. E la sinfonia mariana s’allarga alle altre 
vallate dell’Alto Bidente, all’intera penisola, al mondo. Una sinfonia che non ha fine 
perchè il suo amore di Madre di Gesù non ha confini.  

E’ bello ricordare Maria e sentirsi protetti dalla donna che Dio ha scelto per farsi 
uno come noi.  Ognuno può rivolgersi a Lei che prende per mano e porta al suo divin 
Figlio.  
                                       Don Alberto 
 
L’immagine della Madonna di Lourdes sarà in Duomo a Forlì da sabato, alle ore 17.30, 
fino a domenica, alle ore 14.00. 
Sabato alle ore 21.00 – Veglia di Preghiera 
Domenica alle ore 11.00 – S.Messa, celebrata dal Vescovo Emerito,  
    S.E. Mons. Vincenzo Zarri 
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PERDONO D’ASSISI – Sabato 2 agosto celebreremo il Perdono D’Assisi, conosciuto 
anche come “Indulgenza della Porziuncola”. 

A Mortano, nella Chiesa di San Francesco, saranno celebrate Sante Messe alle ore 
8.00 e alle ore 9.00. 

 
COMUNE INFORMA: CURE TERMALI – Informiamo tutti gli interessati che dal 3 settembre 
al 18 settembre, sarà possibile effettuare un ciclo di cure termali presso lo Stabilimento S.Agnese 
di Bagno di Romagna. Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (0543974553 o 0543975417). 

 
LA POSTA – Sergio, Rosella, Lorenzo e Benedetta trascorrono le loro vacanze a San Vincenzo, 
nella riviera degli Etruschi, in Toscana. Ricordano gli amici e inviano i loro saluti. 

Dal mare alla montagna... Nolita invia agli amici del Gruppo K e del Volontariato Vincenziano 
saluti freschi, freschi da Campigna. 

Marina, Paolo, Elisa e Sara salutano tutti gli amici da Rodi Garganico, dove si sono concessi 
una settimana di vacanza, godendo le bellezze del luogo. 

 
FIOCCO AZZURRO -  Diamo il benvenuto nella nostra comunità al piccolo Davide, accolto con 
gioia dal fratellino Mattia, dai genitori Grazia e Raffaele e dai felicissimi nonni Laura e Roberto 
Rossi.  

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Vittoria Mambelli, Nicolina Fabbrica, Roberto e Laura 
Rossi e quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate al nostro 
giornalino. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Thais Taglioni e famiglia ricordano il caro babbo Giuseppe 
nell’anniversario della scomparsa e lo onorano con una generosa offerta. 

Giovanna Sensi, insieme alla sua famiglia, vuole onorare la memoria del caro marito Leo, 
nell’anniversario della sua  morte. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Annamaria, Fabio, Antonella e Stefano Ravaioli, addolorati per 
l’improvvisa scomparsa del caro Lorenzo. Ricordiamo il caro “maestro” Enzo come insegnante 
ed educatore paziente che ha trasmesso ai suoi alunni non solo le discipline didattiche, ma 
soprattutto i veri valori della vita. 

 

GITA PARROCCHIALE – IL SALENTO E LE SUE MERAVIGLIE 
Dal 19 al 24 agosto prossimi, visiteremo le bellezze del Salento. 
Partiremo martedì 19 agosto, per arrivare nel primo pomeriggio a Torre Canne, nota località 

balneare dove ha sede l’hotel che ci ospiterà. 
Mercoledì 20 agosto, visiteremo Lecce, definita la “Firenze del sud”, dove potremo ammirare 

Piazza Duomo con il Palazzo Vescovile, Piazza Sant’Oronzo, l’Anfiteatro e la Basilica di 
S.Croce. Proseguiremo per Otranto e nel pomeriggio potremo ammirare Gallipoli e la più bella 
Cattedrale barocca della Puglia, la Chiesa madre. 

Giovedì 21 agosto, la guida ci condurrà alla scoperta di Matera, dove sarà possibile apprezzare 
i “Sassi”, grotte scavate nella roccia, cantine e chiese rupestri, abitazioni che ricordano le antiche 
origini del nostro sud, oggi patrimonio universale. Dopo una sosta a Locorotondo, visiteremo 
Taranto e il suo splendido centro storico. 

Venerdì 22, visita le Grotte di Castellana, per poi dirigersi verso Alberobello, dove è prevista 
la visita ai Trulli e alla Basilica dei Santi Cosimo e Damiano. Proseguiremo poi per Ostuni, la 
splendida “città bianca”, con una passeggiata attraverso le vie del caratteristico centro antico. 

Sabato 23, giornata dedicata al relax nella bella cittadina di mare di Torre Canne. 

 



Domenica 24 agosto, riprenderemo la via del ritorno, sostando a San Giovanni Rotondo, luogo 
di culto del Santo Padre Pio, visibile nella nuova Cattedrale appositamente realizzata 
dall’Architetto Renzo Piano. Dopo la S.Messa e il pranzo rientreremo in serata a Santa Sofia. 

La quota di partecipazione è di € 760, 00 a persona. Per esigenze organizzative, si prega di 
iscriversi al più presto in parrocchia o di contattare Lorenza. 
 

BUON COMPLEANNO 
 
Un augurio grosso e formidabile 
a questo bel gruppo adorabile: 

 

PARIGI ILEANA ti fa bionda o brunetta 
con un’acconciatura moderna e perfetta; 
MAMBELLI VITTORIA, studentessa valente,  
è molto gioviale e sempre sorridente; 
MANCINI GIULIA con bravura in Comune lavora 
col suo fare gentile ed educato ogni ora; 
CAMPORESI ALBERTO all’Università ogni 30 ha sudato, 
ora in vacanza si riposa, bello e abbronzato; 
MONTINI VALERIO, carico di ottimismo, 
ha, di rara misura, un grande altruismo; 
PANI ELISA, seria nel lavoro e sì buona, 
ricordiam col nostro affetto che come canto risuona; 
BARCHI ANNAMARIA ha un grandioso programma, 
far al più presto la nonna e non solo la mamma; 
a PASCALE ANTONIETTA, giù a Punta Licosa, 
un augurone profumatissimo come una rosa; 
MENGOZZI ALESSANDRO, grazioso moretto,  
della nonna Maria è il nipote prediletto; 
ROSSI CESARE, bravo nella vita e nel lavoro,  
si rilassa e si diverte con molto decoro.  
Un grazie a VALBONESI CATIA per la sua disponibilità 
per il catechismo, i campi estivi ed altre attività: 
ha mostrato umanità, altruismo e abnegazione 
recandosi in Ruanda, volontaria in missione. 
A tutti gli amici con felicità 
inviamo un augurio di serenità. 
 
 

GKS IN FESTA – Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, si svolgerà la Festa del GKS Santa 
Sofia, in collaborazione con il Comune di Santa Sofia. Nutrito e variegato il programma 
delle serate: venerdì 1 serata da ballo con Cristian,  sabato 2 si balla con l’orchestra 
Romagna Mia, mentre domenica 3 sarà possibile ballare con “Angie e Italo” .  

Domenica 3 agosto, a partire dalle ore 8, Gara di Pesca per giovani e giovanissimi, 
organizzata dalla Società Pesca Sportiva Alto Bidente, con premiazione alle ore 20.30 
alla Festa dello Sport. 

Nelle tre serate farà da cornice il ristorante con la tradizionale piadina fritta, pizza e un 
gustoso menù con specialità tipiche romagnole. 
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