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MAGGIO: MESE MARIANO 
 

Maggio, cuore di primavera, è il mese dei fiori ed è anche il mese dedicato a 

Maria Vergine, fiore dei fiori. Come mese Mariano è anche il mese del Rosario. 

La Chiesa e la tradizione popolare ci invitano alla recita del Santo Rosario; si 

tratta di una preghiera semplice, 

apparentemente ripetitiva, ma 

quanto mai utile per penetrare nei 

misteri di Cristo e della comune 

Madre.  

E’, al tempo stesso, un modo di 

pregare che in tante apparizioni Ella 

ci chiede e che lo stesso Beato 

Giovanni Paolo II mai si stancò di 

ricordarci. 

Il Rosario è una preghiera da 

innamorati; infatti è l’innamorato 

che non si stanca mai di ripetere alla persona a: quanto ti amo! E così, ogni 

volta che dice le dolcissime parole, in esse include tutta la sua anima ed è come 

se le dicesse la prima volta. Così, l’innamorato che prega: Ave Maria! Ave 

Maria! 

Sarebbe opportuno recitare il Rosario tutto l’anno e non soltanto a Maggio. 

Recitare il Rosario fa bene, specie se recitato in famiglia. 

Certo, oggi viene piuttosto da chiedersi se tutte le famiglie cristiane apprezzano, 

addirittura, se conoscono la preghiera del Rosario! Molte, forse la maggioranza, 

lo considerano un costume ormai sorpassato e questo non è certo un segno 

confortevole per la vita cristiana. 

Nel 1951, il Papa Pio XI così scriveva: “… Invano, infatti, si cercherà di portare  

rimedio alle sorti  vacillanti della vita civile, se la società domestica, principio e 

fondamento dell’umano consorzio, non sarà ricondotta alle norme del Vangelo. 

Per ottenere un compito così arduo, Noi affermiamo che la recita del S.Rosario 

in famiglia è un mezzo quanto mai efficace”. 
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Il Beato Papa Giovanni Paolo II, che molte foto ritraggono con la corona del 

Rosario in mano, ci ricorda: “Il Rosario è anche, da sempre, preghiera della 

famiglia… La famiglia che prega unita, resta unita” 

 

LA BEATIFICAZIONE DI 

UN GRANDE PAPA – 

Domenica scorsa, i cattolici di 

tutto il mondo hanno 

finalmente potuto ascoltare da 

Papa Benedetto XVI le parole 

tanto attese: “…con la Nostra 

Autorità Apostolica 

concediamo che il venerabile 

Servo di Dio Giovanni Paolo 

II sia d’ora in poi chiamato Beato e che si possa celebrare la sua festa nei luoghi 

e secondo le regole stabilite dal diritto…”, con cui il più grande e più amato 

Papa della storia è stato riconosciuto appunto beato. Centinaia di migliaia di 

persone venute da tutto il mondo 

hanno partecipato a un lungo 

pellegrinaggio iniziato sabato sera 

con una bellissima e commovente 

veglia di preghiera al Circo 

Massimo, hanno poi riempito le 

strade di Roma in attesa di quelle 

parole e si sono commosse al 

lunghissimo applauso che ne è 

seguito, guardando nei 

maxischermi sollevarsi il velo che 

scopriva l’immagine del nuovo 

Beato. Anche noi abbiamo partecipato a questo grande evento, un po’ distanti in 

realtà, vista l’enorme folla che già nella notte aveva occupato  

piazza S.Pietro, via della Conciliazione e tutte le strade vicine. La lontananza, 

però, era solamente geografica, perché abbiamo comunque potuto godere 

appieno del momento eccezionale, abbiamo potuto commuoverci, pregare  e 

gioire in compagnia di gente proveniente da tutto il mondo. Abbiamo ascoltato 

nuovamente le bellissime parole“Non abbiate paura, spalancate le porte a 

Cristo”, chiedendo di riuscire a farle nostre e a proseguire il nostro cammino, 

con l’intercessione e l’aiuto di Giovanni Paolo II. Oltre a questa preghiera al 

Signore, un grazie va a chi ha reso possibile questa bella esperienza, un saluto, 

un ricordo e un pensiero vanno a tutti gli amici che hanno seguito da casa la 

celebrazione. 



 

 

SOTTOSCRIZIONE -  Pubblichiamo il rendiconto 

mensile delle offerte pervenute a sostegno della spesa per 

la realizzazione dell’immagine del Cristo Crocifisso e 

Risorto da collocare nell’abside della Chiesa 

Parrocchiale. 

OFFERTE AL 31 MARZO € 4100,00 OFFERENTI  51 

OFFERTE APRILE 2011 €    490,00 OFFERENTI   8 

 

TOTALE    € 4590,00  OFFERENTI 59 

 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO-  Il Volontariato 

Vincenziano cerca indumenti per bambine di 8 e 11 

anni. Rivolgersi a Nada o a Monica. 

 

 

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. 

 

 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2011 – 
Comunichiamo le date per i prossimi campi estivi 

che si svolgeranno a Poggio alla Lastra e a 

Ridracoli per i ragazzi della Scuola Primaria e 

Secondaria. 

13 – 18 Giugno III, IV e V  Scuola Primaria

  Poggio alla Lastra 

20 – 25 Giugno I e II Scuola Secondaria 

  Poggio alla Lastra 

04 – 09 Luglio III Scuola Secondaria   Ridracoli 

 



 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 5 maggio, alle ore 20.30, 

nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’esposizione del 

Santissimo per l’adorazione Eucaristica. il mese Mariano ci 

invita ad unirci a Maria nell’adorazione del Signore. 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 8 maggio, dalle ore 15 

in parrocchia ci sarà l’incontro giovani.  

 

UN CUORE GRANDE – 
Seguendo l’esempio di Tommaso 

Conficoni che, per la sua festa di 

compleanno ha rinunciato ai 

regali, una bambina di 9 anni, Sofia Romualdi, ha 

compiuto un gesto di grande generosità e sensibilità 

d’animo, rinunciando alle numerose uova di Pasqua 

di ogni anno, inviando una lauta offerta per aiutare i 

bambini del Camerun, accompagnata da un 

apprezzabile biglietto. Ecco le sue commoventi 

parole: “Don Giacomo, ho deciso che mi bastano due 

uova di Pasqua, così ho chiesto ai miei genitori, ai nonni e agli zii, di darmi 

qualche soldino al posto dell’uovo da dare ai tuoi bimbi. Forza Don Giacomo, 

ce la farai ad aiutarli!” 

Grazie Sofia, il tuo cuore grande ti sosterrà nel cammino 

della tua vita! 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI - Sono 

già state stabilite le date per il corso di formazione a cui 

tutti gli aspiranti animatori del Gruppo K per i Campi e i 

Centri Estivi è opportuno che partecipino. Il corso si terrà 

il 6, il 13 e il 20 maggio presso il seminario diocesano a 

Forlì. Per informazioni e iscrizioni obbligatorie rivolgersi in parrocchia. 

 

IL MESE DELLE FAMIGLIE – L’A.S.P. “San Vincenzo 

de’ Paoli” che gestisce i servizi per l’infanzia sul territorio, 

promuove un calendario di inziative dedicate ai bambini e 

alle loro famiglie per fare conoscere alla cittadinanza il 

nuovo servizio di Centro per le Famiglie. 

Giovedì 12 maggio, alle ore 17.30 incontro sul tema “La 

rabbia e la sorpresa”. Nello stesso tempo, mentre i genitori 

partecipano all’incontro, i bambini possono impegnarsi nel 

laboratorio “Simone acchiappasuoni”. 



 

 

GITA – La Parrocchia di Santa Sofia e il 

Volontariato Vincenziano organizzano una gita 

parrocchiale per domenica 19 giugno presso il 

santuario di Montenero (Livorno) e nel 

pomeriggio visita a Lucca. Chi intende 

partecipare può iscriversi in parrocchia o 

rivolgersi a Lorenza (333 6170144). 

 

 

GITA D’ESTATE – La Parrocchia e l’AVIS di 

Santa Sofia organizzano, dal 20 al 26 agosto 2011, 

una interessante gita in pullman a Berlino, con visite 

a Monaco, Norimberga e Ratisbona. 

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a 

partecipare, ad iscriversi al più presto, contattando 

Lorenza Tedaldi (3336170144 o 0543970159) o 

Giorgio Cangini (3483501326) per tutte le in-

formazioni necessarie e la visione del programma. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Bombardi 

addolorati per la scomparsa della cara mamma Cesarina. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA… - Nelly, 

Leonardo e Francesca Berti inviano un’offerta 

in memoria di Giuseppe, nell’anniversario della scomparsa. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Luciana Ciani, Barchi 

Nicola e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate  a sostegno del notiziario. 

 

 

LA POSTA – Suor Ada Bellocchio e Suor Mariarosa 

Caminati ringraziano per i bellissimi e poetici auguri 

ricevuti e inviano a tutta la redazione un augurio gioioso e 

luminoso. 

 



 

    

 COMPLEANNI 
 
A tutti gli amici auguroni ed evviva 
per una festa allegra ed esplosiva: 
SILVANI PATRIZIA, all’Ufficio Servizi Sociali impiegata, 
è sempre in splendida forma e ben curata; 

DI TANTE DANILO, sereno e contento,  
a Nonsololuce è un vero portento; 
DALL’ARA AGNESE, la nostra prof di religione, 
segue le nipotine con gioia e soddisfazione; 
MAINETTI MARTINA, quindicenne intelligente, 
è una studentessa seria, in ogni cosa eccellente; 
CARCUPINO GIOVANNA, estetista sì affabile,  
di Marco è mamma dolce ed adorabile; 
PASCALE GAIA, vive a Licosa al mare, 
è bellissima e buona, la vogliamo esaltare;  
FABBRI NICOLA, studente aspirante ragioniere,  
è tanto impegnato e riceve lodi sincere; 
BATANI ANDREA,  bandista bravo e gioioso, 
alla Silfradent lavora, è un operaio prezioso; 
PALUMBO ELISABETTA, mamma affaccendata, 
ora il nipotino Pietro trastulla beata; 
SALVADORINI FOSCO, analista d’eccezione,  
alla piccola Violante fa moine e coccolone; 
NANNI GIOVANNI accoglie in modo gaudente 
al Conad con un bel sorriso ogni cliente; 
PERINI LISA, bella, brava e garbata, 
in prima media arriverà ben preparata; 
CASETTI NICOLA, grazioso e sbarazzino, 
ha occhi belli e svegli, da bimbo furbino. 
Riserviamo una bella accoglienza 
a questi amici con riverenza. 
 

FESTA DELLA MAMMA 
Una mamma è come un albero grande che 

tutti i suoi frutti ti dà: 

per quanti gliene domandi, sempre uno ne 

troverà. 



 

 

Una mamma è come il mare, non c’è tesoro che nasconda. 

Continuamente con l’onda ti culla e ti viene a baciare. 

 

Una mamma è questo mistero. 

Tutto comprende, tutto perdona, tutto soffre, tutto dona.(F. Pastonchi) 

 
 

 
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 precoce dei 

tumori. 

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 8 Maggio, nel piazzale anti-

stante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la tradizionale vendita di aza-

lee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 7 maggio. 

 


