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PREGARE CON IL ROSARIO 
 

Di nuovo come tutti gli anni, siamo nel mese di maggio consacrato alla pre-
ghiera del Rosario. Non vogliamo 
ricordare tutta la storia di questa 
coroncina. Semplicemente, 
vogliamo tentare di dare una 
risposta alle numerose domande 
che si fanno su questa preghiera. 
Tante persone la trovano lunga, 
altre troppo ripetitiva ed altre 
ancora la considerano preghiera 
delle persone "adulte".  
Se in genere la preghiera si 
definisce come momento 
d’incontro con Dio in un dialogo, 
bisogna capire che non si entra in 
preghiera senza la fede, la speranza 
e l'amore. Non ci si può rivolgere o 
affidare ad una persona senza la 
consapevolezza che questa persona 
ci possa aiutare. Quest'atto chiede 
inoltre l'amore da parte dell'orante. 
Lo stesso atteggiamento di fiducia 
viene richiesto anche a chi chiede 
l'intercessione dei Santi. Come chiedere l'aiuto senza amare, senza affi-
darsi, e senza la minima speranza? Senza questi presupposti, si va a 
pregare già sconfitti; la preghiera non si vive più con entusiasmo, con gioia 
di figli. Non si può contemplare senza svegliare un sentimento o rimanere 
indifferenti. La contemplazione trasporta e cambia qualcosa nell'intimo del 
contemplativo dinanzi al contemplato.  
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Nella preghiera del Rosario, ci sono due momenti: la meditazione e la 
contemplazione. Si medita  sui misteri della vita di Gesù e si contempla il 
Figlio con la Madonna. Lei si trova al centro e nel cuore di tutta la vita di 
Gesù. La Mediatrice e la Cooperatrice nella realizzazione del disegno 
salvifico di Dio, è riconosciuta come Corredentrice. Dio non ha voluto fare 
senza di Lei. Non vogliamo dire che Dio non ha potuto fare senza di Lei, ma 
è pur vero che la volontà di Dio è uguale alla sua potenza.  
Il popolo cristiano non può sostituirsi all'iniziativa di Dio. Da questo punto 
di vista, pregare il Rosario è una riconoscenza dei meriti di Cristo in Maria, 
un ringraziamento alla Madonna per la sua disponibilità ad offrirsi a Dio 
per noi, un chiedere a Maria di farci entrare nell'amore del Figlio, un affi-
dare a Lei le nostre vite, dal primo momento all'ultimo. Se Dio ha affidato a 
lei Gesù, l'Unico Figlio, il Primogenito, l’ho fatto anche per indicarci la 
strada da seguire. Il Rosario è un stare con Maria, la mamma, vicino a Gesù, 
il Figlio. 
Gli innamorati considerano il tempo come un ladro, un nemico perché 
passa velocemente. I cristiani che recitano il Rosario troveranno lungo il 
tempo consacrato a dire il Rosario, se non sono innamorati di Maria e del 
Figlio; troveranno lunga e noiosa questa preghiera se non la diranno con 
amore e fiducia; si addormenteranno dicendola con stanchezza. Se tra-
sformeranno questa preghiera come momento piacevole d'incontro con chi 
li ama, allora la faranno con passione e affetto, senza guardare l'orologio. 
Piuttosto dovrebbero essere Dio, la Madonna a stancarsi di ascoltare noi, 
non noi a lamentarci del tempo. Dio non si stanca di amarci. Maria non si 
stanca di intercedere per noi. 
Sotto la tua protezione troviamo rifugio, Santa Madre di Dio; non di-
sprezzare le suppliche di noi, che siamo nella prova. E liberaci da ogni 
pericolo; aiutaci a trovare sempre nelle tue ali la nostra rocca e la no-
stra fortezza; facci allattare al tuo seno di grazia che allattò il Figlio di 
Dio; non farci mancare di nulla, tu che sei tenera o Vergine gloriosa e 
benedetta. 

Don Giacomo 
 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA – Domenica 2 maggio è stata celebrata in 

Italia, e quindi nella nostra Diocesi e nelle nostre Chiese, la Giornata di sensibilizza-

zione per la firma dell’otto per mille alla Chiesa cattolica. Con la dichiarazione firmata 

a favore della Chiesa cattolica i cittadini contribuiscono a sostenere le attività della 

chiesa che vanno dall’ambito del culto, alle opere di carità sociale. 

La firma, che non costa nulla perché la quota Irpef è già stata versata allo stato, tramite 

il datore di lavoro o l’ente pensionistico, serve per destinare la quota alla Chiesa Catto-

lica. 



 

 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2010 – Comunichiamo le date per i prossimi campi 

estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e medie. 
 

07 – 12 giugno     III, IV e V Elementare 

14 – 19 giugno     I e II Media 

21 – 26 giugno     III Media 
 

Evidenziamo che quest’anno il primo turno partirà con i bambini delle elementari. 

 

CENTRO ESTIVO DIURNO ”BIBBIDI BOBBIDI BU” – L’Associazione di Vo-

lontariato Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Cam-

posonaldo, presso la locale struttura ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 

e i 13 anni. Il Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, sarà organizzato dal 21 giugno al 23 

luglio 2010. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Santa Sofia, nelle giornate di martedì, dalle 9.00 alle 12.00,giovedì dalle 15.00 

alle 17.00, e sabato, dalle 9.00 alle 12.00.  

Referente:  Fabbri Maddalena (0543 974535  3454546461). 

 

Sono già state stabilite le date per il corso di formazione a cui tutti gli aspiranti ani-

matori è opportuno che partecipino. Il corso si terrà il 14, il 18 e il 21 maggio presso 

il seminario a Forlì. Per informazioni rivolgersi in parrocchia. 

 

PRIMA CONFESSIONE – FESTA DEL PERDONO – Per il cammino cristiano dei 

nostri bambini intendiamo seguire il percorso proposto dalle parrocchie del nostro Vi-

cariato val Bidente: celebrare il Sacramento della prima Confessione in terza elemen-

tare. La celebrazione vede i nostri bambini impegnati in due momenti: 

- Sabato 8 maggio, dalle ore 10 alle ore 16, presso la canonica di Camposonaldo, 

incontro festoso e celebrazione della Prima Confessione; 

- Domenica 9 maggio, durante la Messa delle ore 11, gli stessi bambini, con i ge-

nitori e la comunità, ringrazieranno il Signore per il dono del perdono. 

 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di maggio è mese mariano: 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 e Chiesina del Borgo   ore 20.30 

 - Chiesa di Spinello     ore 20.00 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono volentieri 

spazio e accoglienza. 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 6 maggio, alle ore 20.30, nella Chiesa del Croci-

fisso, ci sarà l’esposizione del Santissimo per l’adorazione Eucaristica. Il mese mariano 

ci invita ad unirci a Maria nell’adorazione del Signore. 



 

 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI urgentemente lenzuoli e coperte 

matrimoniali e singoli, estivi ed invernali . Rivolgersi a Nada. 

Necessitano,inoltre, una bicicletta da uomo e abiti per bambini dai tre ai cinque anni, 

letti matrimoniali e singoli con coperte e lenzuola. Rivolgersi a Luisa. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a suor Antonietta Mattioli, a Loredana Arrigoni e 

a quanti inviano offerte in forma anonima a sostegno del nostro giornalino. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Tonello partecipa al dolore di Denis 

Zazzeri e onora la memoria della cara Nada Greggi inviando una generosa offerta. 

Nelly, Francesca e Leonardo Berti Inviano una generosa offerta per ricordare con tanto 

affetto il caro Giuseppe, nel terzo anniversario della sua scomparsa. 

Anche Adriano Fabbri e famiglia ricordano il caro Giuseppe Berti e ne onorano la me-

moria con un’offerta al Notiziario. 

 

KHALIL – L’associazione Khalil ringrazia Tommaso Conficoni e i genitori Denise e 

Emiliano per aver devoluto una lauta offerta ai bambini del centro, rinunciando ai re-

gali di compleanno. 

Ringraziamo, inoltre, Daiana Grifoni che ha devoluto al Centro Khalil le offerte rac-

colte in memoria della mamma Noemi. 

Inoltre, comunichiamo che nell’ultima iniziativa di raccolta a favore del centro Khalil, 

durante la cena organizzata a S.Uberto, sono stati raccolti € 1170, quale quota parte 

della cena, e € 1250 di offerte da parte di amici impossibilitati a parteciparvi. Grazie a 

tutti per la sensibilità. 

 

LA POSTA – Da Toronto, dove, “senza fare una piega”, è stato trattenuto alcuni giorni 

dalle “ceneri del vulcano” giungono i saluti di Paolo Zazzeri. 

Jonny, Rossana, Paolo e Angela, in rappresentanza del Notiziario k, hanno partecipato 

al Convegno Testimoni Digitali” e all’incontro con il Papa e, dal Vaticano inviano a 

tutti i loro saluti. 

Suor Rosanna, che ha trascorso alcuni giorni a Santa Sofia, saluta, tramite il notiziario, 

e ringrazia tutti gli amici che come sempre l’hanno accolta con tanta disponibilità. 

 

XX QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – Domenica 16 maggio, 

presso la palestra comunale di Santa Sofia, il GKS organizza il 

quadrangolare femminile di pallavolo “Città di Santa Sofia”. 

Al torneo partecipano, oltre al GKS, squadre femminili che 

giocano in campo regionale. Alle ore 10.00 avranno luogo gli 

incontri di qualificazione che vedranno sfidarsi il Seven 

Fighter Forlimpopoli e il GKS e poi la Climart Zeta Villanova 

Bologna e  il USD S.Marco Cesena. Dopo una breve pausa per 

il pranzo, potremo assistere alle finali previste per le ore 15.30 con premiazione finale. 

 
 

 



 

BUON COMPLEANNO! 
 

A tutti  auguri maggiolini 
a suon di flauti e violini: 
CARCUPINO GIOVANNA, bravissima estetista, 
è mamma adorabile, dolce e ottimista; 
BATANI ANDREA sogna di volare…. 
per ora all’Aeronautica si limita a studiare; 
FABBRI NICOLA, alunno sveglio e motivato,  
è pronto per l’esame tant’è studioso e impegnato; 
PALUMBO ELISABETTA salutiamo in direttissima 
su in campagna dove l’aria è purissima; 
SALVADORINI FOSCO, nonnino pimpante, 
ama teneramente coccolare la gaia Violante; 
SALVADORINI TOSCA ricorda con nostalgia 
la giovinezza trascorsa a Santa Sofia; 
NANNI GIOVANNI, al Conad tuttofare, 
è allegro, gioviale e si fa apprezzare; 
PINI MARIKA, infermiera competente, 
con gli ammalati è servizievole e paziente; 
CASELLI CHIARA, bella bionda forlivese, 
è una ragazza d’oro, equilibrata e cortese; 
FABBRI FRANCESCA, graziosa e raggiante,  
è sì corteggiata e il suo cuore è trepidante; 
LOCATELLI LORENZO, scolaro molto capace, 
è buono di cuore, ma un poco vivace; 
ROMUALDI CATERINA, bella come mammà, 
sa dare alla famiglia tanta felicità; 
PASCALE GAIA è la perla preziosa 
della sua bella famiglia, unita e gioiosa; 
CASETTI NICOLA è davvero uno splendore,  
spegne una candelina con gioia e buonumore; 
PERINI LISA a scuola molto brava, 
in ogni materia brillantemente se la cava. 
Sperando nell’arrivo della primavera 
a tutti auguroni di gioia sincera!!! 
 
GITA – La Parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato Vincenziano organizzano per 

sabato 12 giugno una bella gita a Bergamo e Sotto Il Monte (paese natale di Papa Gio-

vanni XXIII). Chi intende partecipare può iscriversi in parrocchia o rivolgersi a Lo-

renza (333 6170144). 
 



 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 

Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devolvere 

all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la diagnosi pre-

coce dei tumori. 

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 9 Maggio, nel 

piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 

tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 8 maggio e sarà 

possibile acquistarle anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Acconciature Parigi, 

Cartoleria Carta & Matita, Libreria Edicola Stella. 
 

AVVISO IMPORTANTE 
SPEDIZIONE POSTALE “NOTIZIARIO K” 

Dal prossimo numero inizieremo le nuove modalità di spedizione del Notizia-

rio, continuando a chiedere la collaborazione di tutti i nostri lettori: è necessario 

comunicare l’intenzione a continuare a ricevere la nostra pubblicazione me-

diante il tagliando allegato o con altra idonea comunicazione. 

La modalità di spedizione via e-mail è preferibile perché a costo zero e arriva in 

tempo reale con la spedizione. Coloro che ne fossero forniti sono invitati a co-

municarlo (gruppok@libero.it). 

Qualora, per eventuali disguidi, venisse sospesa la spedizione a lettori interes-

sati a ricevere comunque la nostra pubblicazione, siete pregati di comunicar-

celo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________  comunica che è 

interessato a ricevere il Notiziario K e chiede:  

- che venga inoltrato al seguente indirizzo di e-mail 

_______________________________________ 

- che non avendo la disponibilità di un indirizzo e-mail venga spedito 

al seguente recapito postale: 

Sig./Sig.ra/altro _________________________________ 

Via _________________________________________  

 Frazione ________________________ 

Cap. ________________   

Città __________________________________ Prov. ______ 
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