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ADORIAMO GESU’  

 

CON LA BEATA E SANTISSIMA MARIA VERGINE 
 

In quest’ultimo articolo vogliamo concludere la nostra riflessione 
sull’adorazione 
eucaristica. Si 
tratta di un 
rapporto 
intrinseco tra 
l’uomo e Dio, 
della creatura 
intelligente e del 
suo Creatore. Al 
seguito degli 
angeli che ado-
rano giorno e 
notte, gli uomini si aggregano a loro in questo culto particolare e unico, solo 
dovuto a Dio. Si può amare tutti quanti, si può volere bene a tutti, ma 
l’adorazione è riservata rigorosamente a Dio. Quando Satana tentò Gesù nel 
deserto, gli offrì tutti i regni, tutto il potere di questo mondo, se lo avesse 
adorato, nel suo orgoglio. Gesù gli rispose con la Scrittura: “solo Dio adorerai e 
a Lui solo renderai culto”.  
Se alla Santa Messa lo rendiamo presente e lo ringraziamo, nell’adorazione, è 
già veramente, realmente e sostanzialmente presente nell’Eucaristia. È questa 
divina presenza che fonda la devozione e il culto al Santissimo Sacramento. Qui 
è Cristo, vero Dio e vero Uomo. Qui è Cristo il Signore, assolutamente me-
ritevole della nostra devozione.  
La pietà eucaristica non è quindi fondata sul sentimento puro, ma sulla fede. 
Altre devozioni spesso tendono a stimolare maggiormente il sentire, come il 
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servizio della carità verso i poveri, ma l’adorazione eucaristica è pura,  Myste-
rium fidei.  
L’adorazione è anche questa contemplazione silenziosa del Mistero. Qualcosa 
di più grande della nostra intelligenza, un amore più sublime del nostro. Non si 
va allora all’adorazione per capire o per parlare. Davanti alla maestà e alla 
grandezza della bellezza dell’amore di Dio, serve il silenzio.  
Quanto è faticoso osservare il silenzio oggi! Il nostro mondo ha paura del silen-
zio, quasi odia il silenzio. Il silenzio sembra esser il cugino della solitudine, 
dell’isolamento. Il vago abita l’uomo del nostro tempo. Invece i grandi maestri 
di spiritualità, i famosi studiosi  della storia, ci insegnano il valore assoluto del 
silenzio. Solo il silenzio dentro e fuori ci porta a ritrovare il centro (concentra-
zione), per elevare l’anima alla cima, quindi a Dio. Dio non riesce a fare sentire 
la sua voce nel rumore. Tra televisori, radio, telefono (anche in chiesa), l’uomo 
non ha più lo spazio per se stesso. Egli è consumato da quello che produce, ma 
forse non se ne rende neanche conto. A questo punto l’adorazione ricrea 
l’uomo, partendo dal suo Creatore. È l’ora del ristoro: lontano dal rumore, 
immerso nell’intimità con Gesù, l’uomo vive un trasporto particolare che lo 
porta dentro la Trinità. Senza farne un’ora di evasione, l’adorazione è 
l’espressione del desiderio dell’uomo di stare con il suo Signore. “Resta con noi 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto” dissero i discepoli di Emmaus 
a Gesù. Egli entrò per rimanere con loro (Lc 24, 29). È ora di pensare e di medi-
tare, è ora di mettere Gesù al centro della nostra vita, della nostra storia, ed 
avere la possibilità di parlare con Lui.  
È Gesù che convoca, che raduna e che benedice il suo popolo. È Lui che ci inse-
gna ad adorare il Padre. È la Madonna, la Maestra del silenzio, che ci porta a 
Gesù e che l’adora nella mangiatoia.  Come Chiesa, assistita fin dall’inizio dalla 
Beata Vergine nel cenacolo, l’adorazione ci fa sentire comunità. Cristo e la Ma-
donna creano la comunione delle persone e delle varie realtà ecclesiali intorno 
all’Eucaristia. Quando i cuori si uniscono per chiedere al Creatore, nulla può 
essere negato.  
O Vergine Santa portaci a Gesù, aprici il suo cuore per contemplare quanto ci 
ama e adoralo senza fine,  fa’ che la nostra vita intera sia una lode perenne e 
incessante a Dio, fonte di ogni bene: così saremo più fecondi di buoni frutti per 
la vita del mondo. 
Mi mancherai all’adorazione, giovedì alle 20.30, nella Chiesa del Crocifisso. 
Non farmi stare da solo, come una volta Gesù rimase da solo in preghiera nel 
Getsemani. Sono qui per te e solo per te. Io ho bisogno di te. E tu??? 

Don Giacomo 
 



 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La buona partecipazione ed il 

tempo favorevole ci hanno permesso di celebrare nel migliore dei modi la tradi-

zionale Festa della Madonna del Rosario. I vari momenti di preghiera, compresa 

la processione, hanno registrato una buona e devota partecipazione. 

La presenza della Corale 

Polifonica “Voci Insieme” 

del Maestro Pierpaolo Cor-

belli, alla S.Messa delle ore 

11.00, ha reso più solenne 

la celebrazione liturgica. 

Le proposte della festa 

popolare, pesca di 

beneficenza, vetrina del 

dolce, stand della piadina 

con caldarroste e vin brulè, 

inaugurazione del nuovo 

anno catechistico hanno 

visto una buona e gioiosa 

partecipazione. 

In questo modo, la 

comunità si è ritrovata per 

fare festa nel nome di 

Maria. Esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento a tutti coloro che, con 

offerte e doni vari, hanno contribuito all’allestimento della pesca, al gruppo che 

l’ha preparata, a chi ha fatto dono di gustosi dolci, alle cuoche dello stand, al 

sempre generoso Gruppo Alpini, ai bravi catechisti che hanno organizzato e 

preparato così bene la festa dei bambini, a tutti coloro che, lungo il percorso 

della processione, hanno abbellito ingressi e finestre con lumini e oggetti 

decorativi. 

Quanto prima, daremo dettagliata relazione del ricavato delle varie iniziative e 

della sua destinazione. 

Comunichiamo, infine, i numeri dell’estrazione finale della pesca di benefi-

cenza che non sono ancora stati ritirati: 

 

0016 – 0027 – 0101 – 0128 – 0149 – 0207 – 0215 – 0283 – 0327 – 0492 – 0532 

– 0557 – 0601 – 0696 – 0763 – 0813 – 0830 – 0866 – 0868 – 0871 – 0872 – 

0877 – 0921 – 0935 – 0939 – 0948 – 1000 -  1019 – 1033 – 1043 – 1084 –  

1144 – 1176 – 1204 – 1207 – 1331 - 1371 – 1375 – 1579 – 1605 – 1645 – 1713 

– 1726 – 1842 – 1867 – 1880 – 1887 – 1925 – 1929. 
 



 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto 

mensile delle offerte a sostegno della spesa per la 

realizzazione dell’immagine del Crocifisso Risorto da 

collocare nell’abside della Chiesa Parrocchiale. 

offerte al 31 agosto 2011  € 6.660,00

 offerenti 81 

offerte settembre 2011  €    395,00

 offerenti   8 

 

TOTALE    € 7.055,00

 offerenti 89 

 

 

CATECHISMO – Durante la Festa della Madonna, con 

una gioiosa celebrazione, abbiamo dato inizio al nuovo 

anno catechistico. A cominciare da sabato 15 ottobre, i 

ragazzi si ritroveranno nelle loro aule di catechismo con il 

seguente orario: 

II, III, IV, V elementare dalle ore 15 alle ore 16 

I, II, III media   dalle ore 16 alle ore 17 
 

 

 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO 

PASTORALE DIOCESANO -  Nei lunedì di ottobre, con 

inizio alle ore 20.45, si svolgono nella Chiesa di Coriano i 

tradizionali incontri sul Progetto Pastorale Diocesano. 

Questo il programma: 
- Lunedì 10 ottobre – 

“Le nozze di Canaa: Eucarestia ed affettività”     

 Relatore Don S.Sala 

“La moltiplicazione dei pani e dei pesci: Eucarestia e cittadinanza”  

 Relatore Don M. Petrini 

- Lunedì 17 ottobre – 

“Discorso sulla manna e il pane di vita: Eucarestia e tradizione” 

 Relatore Don E. Casadio 

“La lavanda dei piedi: Eucarestia e fragilità”    

 Relatore Don M. Masini 

- Lunedì 24 ottobre – 

“Pesca miracolosa: Eucarestia, lavoro e festa”            

Relatore Don E.C. Garofani 

Presentazione del documento: ”Eucarestia, il pane del cammino: 

una comunità educante” 
 



 

GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia di S.Sofia 

e il Volontariato Vincenziano organizzano per il 22 

ottobre prossimo una gita ad Arezzo e Monterchi con 

visita alla “Madonna del Parto” di Piero della 

Francesca. Per motivi organizzativi prenotarsi presso 

la Parrocchia (0543970159) o Lorenza 

(3336170144).  

 

CERCASI URGENTEMENTE indumenti invernali di taglia medio piccola per 

i ragazzi profughi, ospiti nel nostro paese. Rivolgersi a 

Luisa. 

Inoltre, la Caritas Diocesana ci comunica che le 

accoglienze notturne da loro gestite sono in forte carenza 

di lenzuola e federe per letti singoli. Chiunque volesse 

contribuire può rivolgersi in canonica. 

 

NOTIZIE - Ricorrendo i duecento 

anni della nascita del Comune di 

Santa Sofia, l’Amministrazione 

Comunale, in collaborazione con le 

Parrocchie di Santa Sofia, or-

ganizza un viaggio a Roma con 

partecipazione all’udienza papale. 

Il viaggio è stato programmato per 

mercoledì 26 ottobre con partenza alle ore 4.00. 

Iscrizioni e informazioni presso Comune di Santa Sofia o in Parrocchia. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Perla Martini invia 

un’offerta per onorare la memoria della cara Annunziata 

Babbini. 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Un 

pensiero rivolto alla festa che abbiamo 

organizzato alla Casa per Anziani nel giorno 

dedicato a San Vincenzo de’ Paoli. 

Senza voler peccare di presunzione, siamo state felici dell’esito ottenuto. Gli 

sguardi sorridenti dei nonni che, battendo le mani e cantando i ritornelli di vec-

chie canzoni, ci hanno fatto capire che stavano apprezzando la musica del bravo 



 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

GRUPPO K con la collaborazione di  

BANCA DI FORLI’  

CREDITO COOPERATIVO 

------------------------- 
  

LOTTERIA DI BENEFICENZA  

PRO MISSIONE IN KENIA  

DI DON VALERIO VALERI  
 

€ 2,00  

N° 0000 

Estrazione lotteria Domenica 9/1 0/2011 ore 18,30 Piazza 

Matteotti – SANTA SOFIA (FC) 

 

Daniele. Ringraziamo ancora tutto il personale della Casa, Don Giordano e gli 

intervenuti, associate comprese. Durante il lungo inverno ritorneremo altre volte 

a trovare i nonni, per portare loro un po’ di allegria e, nello stesso tempo, 

sentirci felici ed appagate di averlo fatto.  

 

ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI – SERVIZIO 

CIVILE VOLONTARIO – Il progetto “La circolarità 

della vita: storie tra passato, presente e futuro” è stato 

approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

E’ un’esperienza volta a favorire la crescita personale dei 

giovani che saranno impegnati nella realizzazione del 

progetto e a soddisfare le esigenze sociali, culturali ed 

educative del nostro territorio. La durata del servizio è di 12 mesi e il compenso 

netto mensile di € 433.80. Per partecipare occorre avere un’età compresa fra i 

18 e i 28 anni e presentare domanda  di ammissione alla selezione compilando 

il modulo di domanda entro il 21.10.2011 presso gli uffici della Casa per 

Anziani. Per info rivolgersi alla Casa per Anziani o alla Dott.ssa Laura Lotti 

(0543973051) 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti 

a Remo Milanesi e famiglia, Anta Berti, 

Annetta e Teresa Fabbri, Alda Masini, 

Celestina Stradaioli, Mery Monti, Ademaro 

Foietta, Amadori Guido e ai numerosi amici 

che desiderano mantenere l’anonimato. 

Ringraziamo, inoltre, il Gruppo vacanze Berlino che ha inviato un’offerta a fa-

vore del Centro Khalil in Camerun. 

 

BANCA DI FORLI’ - FESTA POPOLARE 

DELLA FILIALE DI S.SOFIA – Nel 

pomeriggio di domenica 9 ottobre, in piazza 

Matteotti, si svolgerà la Festa del Socio  

della Banca di Forlì con musica, buffet ed 

esposizione di opere di vari artisti. Nell’ambito 

della stessa sarà possibile acquistare i biglietti 

della lotteria proposta dal Gruppo K, il cui 

ricavato verrà devoluto ai bambini della scuola di 

Nairobi in Kenia della missione di don Valerio 

Valeri. I premi saranno le opere offerte 

direttamente dagli artisti intervenuti. 

 



 

GRAZIE – Il 

Volontariato 

Vincenziano e 

l’Associazione Khalil 

ringraziano Bianca e Roberto per le generose offerte raccolte in occasione del 

loro venticinquesimo di matrimonio che sono state devolute a favore delle loro 

associazioni. Un grazie di cuore da parte dei bisognosi di Santa Sofia e dei 

bambini del Centro di accoglienza in Camerun. 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con Nicola 

Balzani che, all’Università Cattolica di Milano, 

ha conseguito brillantemente la Laurea 

Magistrale in Lettere con indirizzo 

giornalistico. Al neo dottore i nostri 

complimenti! 

 

 

MOSTRA D’ARTE – Sabato 8 

ottobre 2011, alle ore 17.00, 

nella Galleria d’Arte 

Contemporanea Vero 

Stoppioni, verrà inaugurata la 

mostra delle opere di Riccardo 

Biserni “Gli echi del 

quotidiano”. La mostra rimarrà 

aperta fino al 6 novembre con i seguenti orari: sabato e domenica 9.30 – 12.30 e 

15.00 – 18.00 o su richiesta e prenotazione. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 
In questa “estate inoltrata“ 
a tutti una grande abbracciata: 
 
MORELLI MILKA, bravissima in cucina, 
a casa si trastulla con la sua piccolina; 

CAMPORESI ALESSANDRO a Forlì con gli amici 
trascorre momenti belli e felici; 
per BEONI LAURA serenità e soddisfazioni  
sono in famiglia i più cari “amiconi”; 



 

BOSCHERINI MARTINA con le nonne si diverte, 
sicuramente è in mani buone ed esperte; 
VALENTINI NOVELIA, carina ed esuberante,  
con Patrick e Thomas è gaia, esultante; 
MACALUSO ROBERTO, il suo innamorato,  
nel suo nido d’amore è contento e beato; 
MAMBELLI MIRCO adora suonare e cantare, 
oltre lavorare e con gli amici bisbocciare; 
GRAZIANI SILVIA ha più luminoso lo sguardo 
da quando è nato il suo splendido Leonardo; 
PIASCHIRI ELISA nel lavoro è scrupolosa, 
con il fidanzato sempre dolce e affettuosa; 
CASAMENTI GIORGIA, undicenne deliziosa,  
in prima media si è ben inserita ed è gioiosa; 
BUSSI MARCO è volontario prezioso, 
alla Misericordia di Galeata è operoso; 
MILANDRI ELISA una bella ragazza è diventata, 
è semplice, genuina e molto educata. 
 
Per questi amici siano di buon auspicio 
i nostri auguri e tanti fuochi d’artificio! 
 
 


