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MAGGIO MESE MARIANO 
Maggio, il mese delle rose, è tradizionalmente dedicato alla Madonna, per questo viene 

anche definito “ Mese Mariano”, molto 

caro alla pietà popolare. 

La devozione  a Maria è stato uno dei fili 

conduttori e caratteristici del pontificato di 

Giovanni Paolo II che ha scelto come “ 

motto” del suo ministero l’ espressione 

TOTUS TUUS. 

Il Papa ha desiderato profondamente che 

ogni credente possa servirsi di Maria per 

arrivare più speditamente a Cristo.  
Maria è infatti, come recita un antico inno, 

la stella del mare, colei che nella 

navigazione della fede ci aiuta a non 

perdere mai la bussola e a virare sempre 

verso Cristo. 

Nel mese mariano è vivamente consigliata 

la quotidiana 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 papa 

Giovanni Paolo II mai si stancò di ricordarci. 

Anche il Papa Benedetto XVI ha invitato a celebrare il mese mariano con queste parole: 

“ Maggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro emisfero la 

primavera avanza con tante e colorate fioriture; il clima è favorevole alle passeggiate e 

alle escursioni. Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il 

Tempo dell’ “alleluia”, dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce della Risurrezione 

e della fede pasquale, ed è il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che scese con 

potenza sulla Chiesa nascente a Pentecoste. 
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Ad entrambi questi contesti, quello “ naturale” e quello liturgico, s’intona bene la 

tradizione della Chiesa di dedicare il mese di maggio alla Vergine Maria. 

Ella, in effetti, è il fiore più bello sbocciato dalla creazione, la “rosa” apparsa nella 

pienezza del tempo, quando Dio, mandando il suo Figlio, ha donato al mondo una 

nuova primavera. Ed è al tempo stesso protagonista, umile e discreta dei primi passi 

della Comunità cristiana: Maria ne è il cuore spirituale, perché la sua stessa presenza 

in mezzo ai discepoli è memoria vivente del Signore Gesù e pegno del dono del suo 

Spirito.” 

Concludiamo queste considerazioni sul mese mariano, riportando alcune riflessioni di 

Don Tonino Bello. 

“ Come tutte le mogli anche Maria avrà avuto momenti di crisi nel rapporto con suo 

marito. Come tutte le madri ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe 

tumultuose dell’adolescenza di suo figlio. Come tutte le donne, ha provato pure lei la 

sofferenza di non sentirsi compresa, neppure dai due amori più grandi che avesse sulla 

terra … Maria, la vogliamo sentire così, di casa, mentre parla il nostro dialetto. 

Esperta di tradizioni antiche e di usanze popolari che, attraverso le coordinate di due o 

tre nomi, ricostruisce il quadro delle parentele e finisce col farti scoprire consanguineo 

con quasi tutta la città. Vogliamo vederla così, immersa nella cronaca paesana, con gli 

abiti del nostro tempo, che non mette soggezione a nessuno, che si guadagna il pane 

come le altre, che parcheggia la macchina accanto alla nostra. Donna di ogni età, a cui 

tutte le figlie di Eva, quale che sia la stagione della loro vita, possano sentirsi vicine. 

Vogliamo immaginarla adolescente, mentre nei meriggi d’estate risale dalla spiaggia, 

bruna di sole e di bellezza, portandosi negli occhi limpidi un frammento dell’ Adriatico 

e in inverno, con lo zaino, va in palestra anche lei, va a braccetto con le compagne e, ne 

ascolta le confidenze segrete e le sprona ad amare la vita. La vogliamo … nei sogni 

festivi e nelle asprezze feriali, sempre pronta a darci una mano, a contagiarci della sua 

speranza, a farci sentire con la sua struggente purezza il bisogno di Dio. E a spartire 

con noi i momenti di festa e di lacrime, fatiche di vendemmie e di frantoi, profumi di 

forno e di bucato, lacrime di partenze e di arrivi … o come dolcissima inquilina che si 

affaccia sul pianerottolo del nostro condominio, o come splendida creatura che ha il 

domicilio sotto il nostro numero civico e riempie di luce tutto il cortile. Fa’ che 

possiamo sentirti vicina ai nostri problemi, non come Signora, che viene da lontano a 

sbrogliarceli con la potenza della sua grazia o con i soliti moduli stampati una volta per 

sempre, ma come una che , gli stessi problemi, li vive sulla sua pelle e ne conosce 

l’inedita drammaticità. 

 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA – Domenica 5 maggio viene celebrata la 

Giornata di sensibilizzazione dell 8 X mille alla Chiesa Cattolica. E’ 

con questa dichiarazione firmata che i cittadini contribuiscono a 

sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le strutture ecclesiali e 

le opere di carità sociale.  
Anche coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiara-

zione dei redditi (specie i pensionati ai quali l’INPS non invia più i 

moduli cartacei) possono compilare una scheda prestampata per la 

scelta della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, di-



 

sponibile presso i patronati e anche in parrocchia. Per maggiore informazioni ci si può 

rivolgere in Parrocchia. 

 

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. 

 

 

SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli animatori 

parrocchiali che prenderanno parte all’organizzazione dei campi 

estivi della nostra parrocchia, sono invitati a partecipare agli 

incontri di formazione  che si terranno venerdì 3, venerdì 10 e 

sabato 18 maggio presso l’Oratorio San Luigi dalle ore 18,00 alle 

ore 22,00. E’ compresa la cena. 

Chi desidera essere animatore è necessario ch partecipi a questo corso, dando la propria 

adesione in parrocchia. Iscrivetevi al più presto. 

 

 

 

SPETTACOLO DELLA SCUOLA ROVERONI – Venerdì 3 

maggio e domenica 5 maggio alle ore 21 nel teatro comunale 

di Galeata, il gruppo teatrale della scuola di musica Roveroni, 

presenterà lo spettacolo “La valigia”. Siamo tutti invitati. 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 2 maggio 2013, alle ore 

20.30, nella chiesa del SS. Crocifisso ci sarà l’ora di Adorazione 

Eucaristica. 

 

  

ASSOCIAZIONE KHALIL - Domenica 28 aprile a 

Galeata, in occasione della sagra dello stridolo, è stato 

allestito lo stand del dolce, il cui ricavato verrà devoluto 

per la costruzione del nuovo centro di accoglienza per 

bambini in Camerun. 

Un grazie di cuore al forno  Fantini, al forno Samorani, al forno Erchi di Galeata, al 

forno di Dusca, Ciro e Alan, al forno Barchi di Santa Sofia e al forno Versari di 

Civitella. Ringraziamo, inoltre, tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, le 

amiche che hanno gentilmente preparato i dolci e coloro che li hanno acquistati. Grazie! 



 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano una bicicletta da 

donna e lenzuoli matrimoniali per famiglie bisognose. Rivolgersi a 

Luisa Amadori-Ravaioli. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Carmelo, ai figli Francesco, 

Gianmichele e Lucia Bresciani, addolorati per la scomparsa della cara 

mamma Pasquina Caselli. Sentite condoglianze ai famigliari della cara 

Castellucci Pierina. Una preghiera al caro Facciani Settimio scomparso 

tragicamente, lasciando nello sconforto la moglie Maria, i figli Cesare e 

Milena, parenti ed amici. 

Siamo vicini col cuore all’amica Anna Saragoni e a Mattia, addolorati per la scomparsa 

della cara mamma e nonna Dea Mancini. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Un grazie di cuore a Santina 

Caselli che, con una generosa offerta, ha onorato la memoria del 

caro Matteo. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti i festeggiati, grandi e bambini; 

baci, abbracci e auguroni genuini: 

 

BUCCI FRANCESCA è mammina dolce, insostituibile, 

la ricordiamo ragazzina a modo e sensibile; 

FABBRI GIACOMO, universitario intelligente, 

in CL è molto attivo e intraprendente; 

MONTI CLAUDIA, Sara e Martina adora,  

insieme a loro e al suo Omar si ristora; 

COMANDINI ANDREA, trasferitosi a Milano, 

festeggiamo con un canto e un battimano; 

SILVANI PATRIZIA, con il suo fare premuroso, 

rende l’amato Franco tanto gioioso; 

BELLINI FRANCA, insegnante altruista,  

è sempre sorridente, gaia ed ottimista, 

DI TANTE DANILO, a Nonsololuce impegnato, 

quando allena a pallavolo è rilassato; 

CARCUPINO GIOVANNA, donna di bell’aspetto, 

ti fa maquillages con savoir faire perfetto; 

 



 

FIORINI ELISA, biondina, graziosa e cara, 

per l’esame di maturità seriamente si prepara; 

MAINETTI MARTINA, diciassettenne dolcissima, 

a scuola è ben motivata e bravissima; 

DALL’ARA AGNESE, prof. eccellente,  

è un’amica dal cuore splendente;  

PASCALE GAIA, splendida moretta, 

dei tre è la maggiore, la reginetta; 

CASETTI NICOLA, bellissimo bambino,  

è vivace ma educato, un trottolino. 

 

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 ri-

cerca e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 12 

Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 

dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 11 maggio. 


