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AD JESUM PER MARIAM 
 

Ogni anno la nostra comunità parrocchiale 
celebra con affetto e devozione la festa 
della Madonna del Rosario. Questa 
devozione per la Vergine cresce sempre di 
più con le varie e molteplici esperienze di 
pellegrinaggio mariano che tanti di noi 
fanno discretamente nei vari luoghi di 
apparizione. Viene sempre più fuori la 
richiesta di organizzare al livello della 
parrocchia pellegrinaggi a santuari mariani. 
Questo significa molto nella vita cristiana. 
Accogliamo quindi l’occasione di questa 
festa per fare una piccola riflessione sul 
ruolo della Beata Vergine Maria nella vita 
dei cristiani cattolici. La domanda è: “Come 
si fa a parlare della fede, di Dio Padre, di 
Gesù, dello Spirito Santo, degli angeli senza 
parlare della Beata Vergine Maria”?  
Pure essendo monoteisti, i cristiani non 
parlano più solo del Dio di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe, ma del Dio rivelato da 
Gesù, Figlio di Dio fatto uomo nel seno 
della Vergine Maria. È un Dio conosciuto, 
vicino all’uomo e soprattutto presente in 
mezzo agli uomini che si professano 
cristiani. Tra questi cristiani diversi e vari, ci sono i cattolici. Per loro, se credere 
in Dio è riconoscere l’esistenza della Santissima Trinità, non è poco riconoscere 
il ruolo e l’importanza della Vergine Maria: “Siamo cattolici perchè siamo figli 
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nel Figlio di Dio e figli della Vergine Maria”. A questo punto ci si può fare questa 
domanda: “E’ possibile essere cristiano senza sentirsi figlio di Maria”? 
Se il cristianesimo è fondato sul mistero di Gesù “la sua nascita, la passione, la 
sua morte e resurrezione”, bisognerebbe affermare che il “Si“ di Maria 
all’annuncio dell’angelo Gabriele è determinante anche se non condiziona. Se 
Dio non è subordinato al “Si” della Ragazza di Nazaret, non ne è indifferente, ne 
ha bisogno e lo sollecita, deve convincerla. Infatti come dice Sant’ Agostino “Dio 
ci creati senza di noi ma non ci vuole salvare senza di noi”. Maria dà il primo 
“si” alla partecipazione dell’umanità al disegno della salvezza di Dio. Se Gesù en-
tra nel nostro mondo incarnandosi nel seno di Maria, Ella fa entrare l’umanità 
nell’eternità di Dio assumendo in lei la perfetta immagine di Dio: santa, pura ed 
immacolata a tal punto che Maria diventa il ponte che introduce l’uomo in Dio 
(Gesù). Gesù e Maria rappresentano la pienezza della comunione tra il divino e 
l’umano. 
In due tempi, il Vangelo conferma questa missione di Maria: allo sposalizio di 
Cana in Galilea: ”non hanno più il vino (Gv2,3)”; poi sulla croce: “Donna , ecco il 
tuo figlio, poi disse al discepolo, figlio ecco tua Madre (Gv19, 26)”. Nel primo 
tempo Maria è divenuta la voce dell’umanità in crisi, assetata, affamata e ma-
lata; nel secondo tempo Lei è la voce di Dio “asceso al cielo”,  per l’umanità ri-
masta nella valle di lacrime. Questo accostamento ci aiuterebbe a capire forse 
le tante apparizioni di Maria e i suoi messaggi. Come non ripetere con costanza 
e con amore questa bella preghiera medievale di Ermanno di Reichenau “Salve, 
Regina, Madre de Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra...”, e tanti altri 
inni che ci ricordano la venerazione della Madonna!                         Don Giacomo 
 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – FESTA DI SAN VINCENZO 

Ieri, 24 settembre, ha avuto luogo alla Casa per Anziani 

la festa organizzata dalla nostra Associazione. Numerosa 

la partecipazione di parenti, amici, associati. I nonni ci 

attendevano schierati come tanti soldatini ed anche loro 

hanno contribuito a rendere il pomeriggio più gioioso 

cantando, battendo le mani ed alcuni ballando. 

Doveroso da parte nostra ringraziare innanzitutto il bravo 

maestro Daniele, tutto il personale della Casa di Riposo e 

l’animatrice Giuliana che ci hanno accolto a braccia 

aperte offrendoci la loro piena disponibilità. 

Ricordiamo inoltre che GIOVEDI’ 27 nella cappellina 

della Casa di Riposo, Don Giordano celebrerà alle ore 

16.00 la S.Messa nella giornata dedicata proprio al fondatore della nostra 



 

Associazione, San Vincenzo De Paoli. Saranno ricordate le consorelle scomparse 

che fin dai tempi lontani fecero parte di questa grande Famiglia Vincenziana 

impegnandosi in favore dei bisognosi d’amore e di carità. 

La presidente Schiumarini Claudette 

 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la 
consueta attività in 
palestra con varie op-
portunità per i nostri 
giovani e ragazzi.  
Infatti, il GKS offre 8 

MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2011 a maggio 2012) 
nello stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, orga-
nizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e femminili che 
soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere 
informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore spor-
tivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 
MINIVOLLEY            Lunedì                        dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
                       Mercoledì                 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
UNDER 16 – 18       Lunedì e Mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 
OPEN FEMMINILE  Martedì e Giovedì   dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
MISTO                      Lunedì                        dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte pervenute per la realizzazione dell’immagine di Gesù 

Crocifisso e Risorto, collocata nell’abside della chiesa 

parrocchiale: 

offerte al 31\07\2012   €12.100,00  offerenti 131 

offerte al 31\08\2012   €100,00  offerenti 2 

TOTALE    €12.200,00  offerenti 133 

 

INCONTRO DIOCESANO CATECHISTI 

– L’Anno della Fede sarà la bussola che orienterà il cammino 

della comunità parrocchiale insieme ai suoi catechisti. 

Ascolto e accompagnamento saranno lo stile di questo 

viaggio, alla sequela di Gesù. Tutti i catechisti sono invitati 

all’apertura dell’Anno catechistico 2012-2013, che avrà luogo 

VENERDÌ 28 SETTEMBRE, dalle ore 18.30 alle 22.00 a Forlì, 

presso la parrocchia di S. Benedetto, in via Gorizia, 264. 

 



 

CENTRO DI PROSSIMITA’ ALTA VAL 

BIDENTE – Presso la Parrocchia di Civitella 

è stato aperto dalla Caritas il Servizio di 

Ascolto per tutta l’alta val Bidente. E’ già in 

funzione il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 

11.00 ed è rivolto a tutti coloro che si trovano 

in situazione di disagio: giovani, anziani, 

singoli e famiglie, italiani e stranieri, uomini 

e donne. Inoltre il Centro è impegnato nella raccolta delle eccedenze di ortaggi e 

frutta, che verranno ridistribuite a famiglie in difficoltà. 

Centro di Prossimità, via Farneti 3, Civitella di Romagna, tel. 0543 983226, mail 

c.prossimita@libero.it. 

 

GITA MINISTRANTI – Il gruppo 

dei ministranti della nostra 

Parrocchia si ritroverà per una gita 

all’Eremo di Sant’Alberico, presso 

Alfero. Ritrovo DOMENICA 30 

alla Messa alle ore 11.00, partenza, pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio. 

 

 AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici 

di Padre Paco comunica anche quest’anno la 

disponibilità a realizzare bomboniere per le Cresime. 

Come sempre tutto il ricavato verrà devoluto alla 

missione in Bolivia di Padre Paco. Rivolgersi a 

Monica (0543 970281) o Mariella (334 3209099). 

 

 RINGRAZIAMENTI – Un enorme grazie a tutti 

coloro che hanno contribuito anche questa settimana 

alle spese per la nostra pubblicazione. In particolare, 

oltre a quanti desiderano mantenere anonimato 

ringraziamo Gina Marconi, Berti Anta, Ivana e 

Grifoni Roberto per le loro offerte. 

 

GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il 

Volontariato Vincenziano organizzano una gita al 

borgo medioevale di  Grazzano Visconti e 

all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba, sabato 20 

ottobre 2012. Stiamo preparando il programma 

dettagliato. Per iscrizioni rivolgersi a Lorenza 

(3336170144) o in Parrocchia (0543970159) 



 

 

 

BUON  COMPLEANNO !!! 
 

Ai nostri amici festeggiati 
giungano auguri, i più fortunati: 
 

GHINASSI JULIA a riposo sta divinamente, 
ricorda sempre i cari nonnini amorevolmente; 
MOSCONI SIMONA adora nonna Sandrina 
e le sue meravigliose Sofia e Martina; 
MARIANINI SEBASTIANO, al ginnasio studente, 
apprenderà il greco e il latino celermente; 
AMADORI GUIDO, prezioso ministrante, 
è preciso e composto in ogni istante; 
ULIVI ALBERTO festeggiamo con serenità 
insieme ad Arianna e alla sua dolce metà; 
RANIERI NADIA, ragazza brillante ed appagata, 
per motivi di lavoro a Cambridge è volata; 
CONFICONI STEFANO, trentenne sì carino, 
della zia bolognese è il cocchino; 
MARIANINI MAURIZIO ha un grande cuore, 
nella sua ferramente si fa molto onore; 
PASCALE ENZA ama la vita a Punta Licosa, 
apprezza la semplicità e ogni piccola cosa; 
a LEONI FILIPPO, buono e bel ragazzo, 
spediamo un augurio veloce come un razzo; 
PORTOLANI GIOVANNA, carina ed esuberante, 
in mensa a lavorare tornerà tutta pimpante; 
FABBRI JESSICA, mamma premurosa corniolese, 
si prende cura del negozio con fare cortese; 
MENGOZZI VITTORIA la seconda media frequenta 
è un’alunna intellettivamente vivace ed attenta; 
TAGLIONI THAIS di mamma Ninetta è sempre la “bambina” 
ben acconciata, elegantissima e finarina; 
PASCALE GABRIELLA al suo Cristian ha donato il cuore 
ora vivono felici nel loro “regno d’amore”; 
 
 



 

GRIFONI BEATRICE, mammina dolce e cara, 
coccola e fa moine alla sua piccola Zara; 
a CASAMENTI FIORELLA inviamo a Longiano 
un augurone luminoso e nostrano. 
 
Agli amici lontani e vicini 
mille augurissimi settembrini ! 
 
 

Questa è la storia di quattro persone, chiamate  

Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. 

C’era un lavoro importante da fare e  

Ognuno era sicuro che Qualcuno l’avrebbe fatto. 

Ciascuno avrebbe potuto farlo,  

ma Nessuno lo fece. 

Qualcuno si arrabbiò  

perché era un lavoro di Ognuno. 

Ognuno pensò che Ciascuno poteva farlo,  

ma Nessuno capì che Ognuno non l’avrebbe fatto. 

Finì che Ognuno incolpò Qualcuno  

perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare. 

 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Come ogni anno, verrà 
allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale Pesca di Beneficenza 
con i premi offerti dalla popolazione. Si raccolgono ancora oggetti e 
offerte che serviranno all’allestimento della pesca.       

VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALLA FESTA !!!!! 
 



 

 


