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DOMENICA 13 MAGGIO – FESTA DELLA MAMMA 
QUANDO DIO CREO’ LA MAMMA 

 

Il buon Dio aveva deciso di creare la Madre. Ci si arrabattava intorno già da sei giorni, 
quand’ecco comparire un angelo che gli fa: “Questa qui te ne sta facendo perdere di 
tempo, eh?”.  
E Lui: “Sì, ma hai letto i requisiti dell’ordinazione? Deve essere completamente 
lavabile, ma non di plastica… avere 180 parti mobili 
tutte sostituibili…. funzionare a caffè e avanzi del 
giorno prima… avere un bacio capace di guarire tutto, 
da una gamba rotta a una delusione d’amore… e sei 
paia di mani”. L’angelo scosse la testa e ribattè 
incredulo: “Sei paia?”. 
“Il difficile non sono le mani,  - disse il buon Dio,  - ma 
le tre paia di occhi che una mamma deve avere”. “Così 
tanti?”.  
Dio annuì. “Un paio per vedere attraverso le porte 
chiuse quando domanda: - Che state combinando lì 
dentro, bambini? – anche se lo sa già. Un altro paio 
dietro la testa per vedere quel che non dovrebbe 
vedere, ma che deve sapere. Un altro paio ancora per 
dire tacitamente al figlio che si è messo in un guaio: - Capisco, e ti voglio bene – “. 
“Signore, - fece l’angelo sfiorandogli gentilmente un braccio, - va’ a dormire. Domani 
è un altro giorno”. 
“Non posso!”rispose il Signore. “Ho quasi finito, ormai. Ne ho già una che guarisce da 
sola se è malata, che può preparare un pranzo per sei con mezzo chilo di carne tritata 
e che riesce a tener fermo sotto la doccia un bambino di nove anni”. L’angelo girò 
lentamente intorno al modello di madre, esaminandolo con curiosità. “E’ troppo 
tenera”, disse poi con un sospiro. “Ma resistente!” ribattè il Signore con foga. “Tu non 
hai idea di quel che può fare o sopportar una mamma”. “Sa pensare?”. “Non solo, ma 
sa anche fare ottimo uso della ragione e venire a compromessi”, ribattè il Creatore. 
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A quel punto l’angelo si chinò sul modello della madre e le passò un dito su una 
guancia. “Qui c’è una perdita”, dichiarò. 
“Non è una perdita – lo corresse il Signore, - E’ una lacrima”. 
“E a che serve?”. “Esprime gioia, tristezza, delusione, dolore, solitudine e orgoglio”. 
“Ma sei un genio!” esclamò l’angelo. 
Con sottile malinconia, Dio aggiunse: “A dire il vero, non sono stato io a mettercela, 
quella cosa lì”.       (Emma Bombeck) 

Non è stato Dio a creare le lacrime. Perché dobbiamo farlo noi? 
 

 
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. 

 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA – Domenica 6 maggio è stata celebrata in 

Italia, e quindi nella nostra Diocesi e nelle nostre Chiese, la 

Giornata di sensibilizzazione 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. 

L’otto per mille è un gesto di amore e responsabilità verso la 

Chiesa Cattolica, e migliaia sono gli interventi generati con i 

fondi dell’8 X 1000. 

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 Cattolica. 

In tutte le Chiesa si trovano depliants che spiegano come e dove fare questa firma. 

 

 

SANT’ELLERO – Martedì 15 maggio è la festa 

liturgica di Sant’Ellero, patrono dell’Alta Valbidente. 

Nell’antica abbazia, alle ore 11.00, solenne S.Messa 

presieduta dal Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi. Alle 

ore 15.00, presentazione del libro “Don Carlo Zaccaro, 

l’opera Madonnina del Grappa e la Romagna”. 

Nelle domeniche del mese di maggio, sarà possibile 

partecipare alle Ss. Messe delle ore 9.00 – 11.00 – 

15.30 e al Rosario delle ore 15.00. 

 



 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Lunedì 

14 maggio, alle ore 15.00, alla Casa per Anziani 

San Vincenzo de’ Paoli, il Volontariato 

Vincenziano organizza per i cari nonni un 

pomeriggio in allegria. La musica del maestro 

Daniele ci accompagnerà nei canti e nei balli; 

seguirà un nutrito rinfresco dolce e salato per tutti i presenti. Spero che le associate 

partecipino numerose e numerosi siano anche coloro che vorranno starci vicini affinchè 

la festa sia il più possibile piacevole e gioiosa. 

La Presidente 

Inoltre, necessitano indumenti per bambini di tutte le età, carrozzine, passeggini, lettini 

e seggiolini per auto. Rivolgersi a Luisa. 

 

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. 

 

 

FIOCCO AZZURRO – Anche se con un po’ di ritardo, ci 

rallegriamo con Isabel Ceccarelli e Nicola Comastri per 

l’arrivo del piccolo Elia. Benvenuto!!!! 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Alexia, Alice, Alexandra, 

Chiara e Francesco inviano un’offerta in ricordo del caro Luca 

Verdi. 

Ileana con una offerta intende onorare la memoria dei defunti 



 

delle famiglie Santolini e Cavallucci. 

Mari, Denise e famiglia ricordano il caro Franco Bardi, nell’anniversario della sua 

scomparsa e inviano una generosa offerta in suo ricordo. 

Anche Adriana e Gessica, Rina e Gianni Bruschi ricordano Franco Bardi 

nell’anniversario della scomparsa. 

Gli zii Carmen, Candida, Luciana e Fabrizio ricordano il caro Denis Fabbri, inviando 

un’offerta al notiziario e una al Centro Khalil. 

 

CI CONGRATULIAMO CON… - In questi giorni sono avvenute 

due nomine importanti per il nostro 

Comune. Nell’ambito del rinnovo 

del Consiglio di Amministrazione di 

ASS.I.PROV per il triennio 

2012/2015, è stato confermato 

Presidente Gilberto Bagnoli e sono 

stati eletti consiglieri del comprensorio forlivese Elena Fabbri, 

Fabio Fabbri, Gianni Matteucci, Paola Pezzi, Blerina Beshku e Maddalena Fabbri di 

Santa Sofia. 

Dopo le dimissioni di Marco Peperoni, ha accettato la nomina alla presidenza della 

Consulta Giovanile Marica Cavallucci . 

Ai nostri amici neo eletti giungano le nostre congratulazioni e tanti auguri di buon 

lavoro! 

 

GKS NEWS – Diamo appuntamento a tutti i tifosi in palestra, 

giovedì 10 maggio, alle ore 21 per assistere all’incontro GKS – 

Volley Club Cesena, nell’ambito del campionato Open CSI 

Femminile. 

 

 

 

GITA – La Parrocchia e il 

Volontariato Vincenziano organizzano una gita-

pellegrinaggio 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. 

 

 

 

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 pre-

senza a uno dei seguenti numeri: 

DON GIACOMO  3349362512 

LORENZA 3336170144       JONNY  3387673395 

 

 

LA POSTA – Susi e Riccardo, in visita alla Galleria degli Uffizi a 

Firenze, ci salutano dicendo che è arrivata la…Primavera!!! 

Il Gruppo Giovani composto da Francesco, Simona, Samuele, 

Hilda, Benedetta, Giulia, Alice e 

Francesco, guidati da Mirko e assistiti in 

loco da zia Angela, salutano tutti gli 

amici dalla splendida Roma.  

Via mail, giungono i 

saluti di Don Alberto 

Rinaldini che ci 

ricorda sempre con 

tanto affetto. Ci 

vediamo presto, vero? 

 

 

 

 

CONCERTO ORCHESTRA 

SINFONICA 

“JUGENDORCHESTER WIL” – 

Mercoledì 16 maggio, alle ore 

21.00, 

presso 

la 

Chiesa 

di Santa 

Lucia in 

Santa 

Sofia, l’Associazione Musicale 

“Roveroni” presenta il concerto dell’Orchestra Sinfonica svizzera “Jugendorchester 

Wil”, formata da 65 elementi in età compresa fra i 14 e i 23 anni. Invitiamo tutti a 

partecipare. 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

A tutti gli amici un grande evviva 
per una festa allegra, esplosiva: 
 



 

SALVADORINI FOSCO, analista importante, 
è “innamorato” della nipotina Violante; 
NANNI GIOVANNI, “Giobba” per gli amici, 
con la bella Consuelo passa dì felici; 
PERINI LISA, alunna sì valente,  
in I B è operosa e apprende celermente; 
SALVADORINI TOSCA con simpatia ricordiamo 
e nel paese natio presto l’aspettiamo; 
BACCINI VITTORIA, graziosissima bambina,  
adora babbo Lucio ed Elena, la mammina; 
PINI MARIKA fa l’infermiera con passione,  
per lei il suo lavoro è una bella missione; 
ROMUALDI CATERINA, gioiosa e carina, 
è una brava scolara e una dolce bambina;  
FABBRI FRANCESCA, sedicenne affascinante, 
di carattere è aperta ed esuberante; 
BUSCHI SABRINA, “nipotina” di Suor Ro, 
con affetto ricordiam più che si può;  
LOCATELLI LUCIA somiglia a babbo Giorgetto, 
è bella e ha un modo di fare sì perfetto; 
FIORINI ELIA, di origini santasofiese, 
è ora un bello e buon forlivese; 
LOCATELLI LORENZO, vivace ma educato, 
è carino e a scuola ben motivato. 
 
Auguroni e felicitazioni certe 
facciamo a tutti a braccia aperte!  
 

UN FIORE PER LA VITA – In occasione 

della Festa della Mamma, il Gruppo K 

partecipa alla raccolta di fondi da devol-

vere all’Istituto Oncologico Romagnolo 

per la ricerca e la diagnosi precoce dei 

tumori.  

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, 

Domenica 13 Maggio, nel piazzale antistante la chiesa 

parrocchiale, dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 12 maggio.  


