
Anno XXXII – n. 18 del 02.05.2012 
       Notiziario K 

             Settimanale - D.R. Don Giordano Milanesi – Aut. Curia V. di Forlì n. 94/142 

            del 09.01.1984. Red. Amm. Tip. Via Nefetti, 14  –  47018 Santa Sofia (FC) 

Tel./Fax  0543/970159 Sito internet: www.gruppok.org - E-mail: gruppok@libero.it  Spedizione in A.P.   - 

Art. 2 - comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Forlì - Agenzia di S.Sofia 

 

MAGGIO CON MARIA 

 
“Il mese di maggio è dedicato alla Madonna seguendo una tradizione niente affatto 
antica, anzi, piuttosto recente. Si pensa che Maggio, mese del rifiorire della natura, ci 
ricordi appunto l’idea dei fiori e la Madonna, certamente, è il fiore più bello, dopo 
Cristo, creato da Dio”.  
Lo afferma il professor Luigi Gambero, noto 
mariologo e sacerdote. 
Professor Gambero, ci parli dell’origine 
storica della devozione del mese di maggio 
dedicato alla Madonna: “Ha un’origine 
abbastanza recente, tenuto conto dei tempi 
lunghi della Chiesa. La si può far risalire, 
grosso modo, al Settecento”. Ma perché 
proprio il mese di maggio?: L’idea dalla 
quale questa devozione popolare, poi fatta 
propria dalla Chiesa, è partita deriva dal 
fatto che maggio, generalmente, segna il 
tempo anche dal punto di vista climatico, 
della ripresa, del risveglio della natura. 
Insomma, ci indica l’idea dei fiori, e nel 
giardino creato da Dio, dopo Cristo, il fiore … 
più bello e profumato, è appunto Maria. 
E aggiunge: ”La cosa non deve stupire molto, in quanto anche tra i pagani, vi erano 
delle feste dedicate agli eventi stagionali e climatici, quindi non ci trovo 
assolutamente nulla di strano e rivoluzionario”. Stranamente, la liturgia della Parola di 
questo mese non si incentra molto su Maria, a che cosa si deve?: “Intanto al fatto che 
la liturgia è antica e la devozione mariana del mese di maggio , come dicevo, è 
piuttosto recente. Poi anche al fatto che la stessa Sacra Scrittura parla poco di Maria, 
lei è una protagonista importante, ma silenziosa e comunque poco portata alla parola, 
alle affermazioni. Maria è la donna del silenzio e della meditazione. 
Che consiglio da, come insigne mariologo per celebrare degnamente e con profitto il 
mese mariano di maggio?: “Intanto di pregare Maria e attraverso di lei arrivare a Suo 
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Figlio. Maria, la Tutta Santa, è certamente il mezzo, la chiave migliore e più efficace 
per giungere a Cristo che ci aspetta con amore e fiducia. Maria è una potente 
mediatrice, la principale tra l’uomo e Cristo, per questo bisogna credere in lei ed 
amarla come si merita”. 
Un consiglio pratico: “a parte la recitazione del rosario, che comunque non ha molta 
attinenza con maggio, si potrebbe dedicare un pensiero mariano al giorno, una 
preghiera o una meditazione. Molte parrocchie lo facevano ed alcune lodevolmente 
continuano ancora a farlo. Mi sembra una pratica da seguire e da incentivare. Maria è 
pur sempre madre nostra, ma anche Madre della Chiesa”. Maria medita la Parola di 
Dio: “Ecco appunto un altro dei punti nodali di Maria. In un tempo in cui domina tanto 
baccano, tanta confusione, Maria sa meditare ed apprezzare in silenzio il mistero del 
Figlio e non dubita mai. Maria è un esempio da imitare, da seguire con assoluta 
certezza”.     Bruno Volpe     (Da “Pontifex Roma”) 
 
 

 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di maggio è mese mariano: 

ci si ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 

- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 

- Chiesa di Spinello e del Borgo di S.Sofia ore 20.00 

- Chiesa di Isola     ore 20.30 

Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune 

famiglie che offrono volentieri spazio e accoglienza. 
 

 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 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. 
 

 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2012 – 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. 
        11 – 16 Giugno  III, IV e V  Scuola Primaria

                              Poggio alla Lastra 

       18 – 23 Giugno   I e II Scuola Secondaria

                                       Poggio alla Lastra 

02 – 07 Luglio  III Scuola Secondaria 

                                         Ridracoli 



 

 

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 e della Parrocchia, per i Campi Estivi è 

opportuno che partecipino. Il corso si terrà nei 

venerdì del 4, 11 e 18 maggio presso l’oratorio 

Salesiano San Luigi di Forlì. Per informazioni e 

iscrizioni obbligatorie rivolgersi in parrocchia. 
 

 

GKS NEWS –  Proseguono le belle soddisfazioni degli amici 

del GKS S.SOFIA per i lusinghieri risultati nei vari 

campionati: 

Open Promozione Femminile: a tre partite dalla fine del 

campionato le nostre ragazze sono prime e imbattute e ad un 

passo dalla matematica promozione nel girone di Eccellenza. 

Misto: dopo aver concluso il campionato in terza posizione, 

nei Play Off abbiamo già conquistato il diritto a disputare la 

semifinale. 

Allieve Under 16 Femminile: a tre giornate dalla fine del campionato le nostre 

giovani ragazze sono prime in classifica e vedono già il traguardo della 

semifinale dei Play Off. 

Minivolley: i nostri giovanissimi atleti stanno continuando con costanza di 

partecipazione gli allenamenti riuscendo ad ottenere buoni risultati nei 

raggruppamenti a cui mensilmente partecipano. 

Complimenti per i bei risultati a tutti gli atleti e agli allenatori Danilo e Jonny e 

ai collaboratori del settore giovanile Monia e Liviano. 
 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte pervenute a sostegno della spesa per la 

realizzazione della nuova immagine del Crocifisso 

Risorto, già collocata nell’abside della chiesa 

Parrocchiale. 

 

Offerte al 31.03.2012 € 11570.00 offerenti 127 

Offerte al 30.04.2012 €       80.00 offerenti     2 

TOTALE  € 11650.00 offerenti 129 
 
 

 



 

 

GITA – La Parrocchia e il Volontariato 

Vincenziano organizzano una gita-pellegrinag-

gio a Cascia e alle Fonti del Clitumno per il 

giorno sabato 2 giugno. Il programma det-

tagliato verrà proposto al più presto. Intanto è 

già possibile iscriversi in parrocchia o presso 

Lorenza. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi 

amici che inviano le loro offerte a sostegno del 

notiziario. Grazie a Nunzia Milanesi, Piera casamenti, 

Afra Barducci, Diego e Mattia Silvani, Nobili 

Giuseppina e a tutti coloro che desiderano mantenere 

l’anonimato. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Annetta e Teresa inviano 

una generosa offerta in ricordo del caro Giuseppe Fabbri. 
 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Giorgio e alla famiglia 

Eviani, addolorati per la scomparsa della cara mamma 

Clerise. 

Partecipiamo al dolore di  Maria e delle figlie Franca e 

Anna, colpite dalla perdita del caro Vincenzo Versari. 
 
 

CENA DI BENEFICENZA 

– L’Associazione Khalil e 

Don Giacomo sono lieti di 

invitare quanti vorranno 

partecipare alla cena di 

beneficenza organizzata presso il Ristorante La Nocina, 

Sabato 9 giugno, alle ore 20.00. Il ricavato della cena sarà 

devoluto al nuovo centro Khalil per bambini bisognosi, già 

in corso di costruzione. Per l’organizzazione occorre 

comunicare la presenza a uno dei seguenti numeri: 

DON GIACOMO  3349362512   

LORENZA 3336170144                    JONNY    3387673395 



 

BUON COMPLEANNO!!! 

 

A questa simpatica, allegra brigata, 
auguriam cose belle con una suonata: 
 

MONTI CLAUDIA con gioia a casa si ristora 
con le due belle figlie e Omar che adora; 
COMANDINI ANDREA, ragazzo ottimista, 
in parrocchia è disponibile ed è catechista; 
BUCCI FRANCESCA con affetto ricordiamo 
e a Firenze un augurone le mandiamo;  
FIORINI ELISA la sospirata maggiore età 
con le amiche e in famiglia festeggerà; 
BELLINI FRANCA, maestra piena d’ inventiva, 
ama stare in compagnia, è allegra e attiva; 
SILVANI PATRIZIA, carina a più non posso,  
è dolce, serena e tirata sempre all’osso; 
DI TANTE DANILO, tutto dedito al lavoro,  
è bravo allenatore della squadra di pallavolo; 
DALL’ARA AGNESE ogni mattina “vola” 
a insegnare religione in ogni scuola; 
MAINETTI MARTINA, sedicenne radiosa, 
a scuola è tanto impegnata e operosa; 
CARCUPINO GIOVANNA con tanta bravura 
di chi vuol frasi bella e “nuova” si prende cura; 
PASCALE GAIA, assennata e carina,  
è diventata ormai una ragazzina; 
CASETTI NICOLA, bimbo graziosissimo, 
è molto sveglio, vivace e affettuosissimo; 
BATANI ANDREA, importante in più situazioni, 
è palo portante della Banda e della Fattoria Roveroni; 
FABBRI NICOLA, a Ragioneria studente, 
a livello umano e a scuola è supervalente; 
PALUMBO ELISABETTA, mamma grintosa, 
è anche giovane nonna dolce e generosa; 
MENGHETTI SARA, molto bella e loquace, 
ha un buon carattere, è intuitiva e capace. 
 
Auguri, auguri, auguri sinceri 
agli amici più cari e più veri! 



 

 
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 13 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 12 maggio. 


