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                    MAGGIO MESE MARIANO  
 
Inizia il mese di Maggio dedicato alla Madonna e molto caro alla pietà popolare. 
Tante Parrocchie, comunità cristiane e famiglie sulla scia di tradizioni religiose 
ormai consolidate, continuano a fare di 
Maggio un mese “mariano” moltiplicando 
fervorose iniziative liturgiche, catechistiche 
e pastorali. La devozione a Maria è stata una 
dei fili conduttori e caratteristici del pontifi-
cato dei due Papi dichiarati recentemente 
Santi: San Giovanni XXIII e San Giovanni Pa-
olo II. La devozione di Papa Giovanni XXIII a 
Maria è costante e profonda. Scorrendo il 
suo “Giornale dell’anima” si trovano pro-
fondi sentimenti mariani. All’inizio de ”Il 
giornale dell’anima” egli cita uno splendido 
motto del Santo Curato d’Ars : “Dio poteva 
creare un mondo bello, ma non poteva dar 
vita a una creatura più bella di Maria”. Sem-
pre ne “Il giornale dell’anima”, nel 1963, po-
chi giorni prima della sua morte, egli scrive 
di essere rimasto fedele alle devozioni che 
aveva appreso da ragazzo, compresa la venerazione a Maria. 
La giaculatoria “O Maria” ritorna sovente nel “Giornale dell’anima”, come 
espressione quanto mai semplice e confidenziale d’una cultura Mariana che 
permeava l’esistenza. San Giovanni Paolo II nel libro autobiografico “Dono e Mi-
stero” racconta: ”Ci fu un momento in cui misi in qualche modo in discussione il 
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mio culto per Maria, ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per 
compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in aiuto 
il libro di San Luigi Maria Grignon de Monfort che porta il titolo di: “Trattato 
della vera devozione alla Santa Vergine”. Fu così che il Papa si rese conto che 
non solo “MARIA CI CONDUCE A CRISTO ma che anche CRISTO CI CONDUCE A MARIA”. 
 
Nel 1996 Giovanni Paolo II ricorderà “la mia venerazione 
alla Madre di Dio nella sua forma tradizionale mi viene 
dalla famiglia e dalla Parrocchia. Ricordo nella Chiesa 
Parrocchiale, una Cappella laterale, dedicata alla Madre 
del Perpetuo Soccorso, dove di mattina, prima dell’inizio 
delle lezioni, si recavano gli studenti del Ginnasio”. 
Analogamente uno dei più bei ricordi d’infanzia di 
Giovanni XXIII era legato ad un piccolo santuario della 
Madonna delle Caneve a Sotto il Monte. Vi era stato 
condotto giovanissimo, in occasione di una celebrazione 
religiosa, e la madre se lo era messo sulle spalle, perché anche lui, oltre la folla 
dei fedeli, potesse vedere l’immagine della Vergine.  
La devozione Mariana dei due Papi ha notevoli convergenze e per tutti e due ri-
sale all’infanzia.  
 
SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli animatori 
parrocchiali che prenderanno parte all’organizzazione dei 
campi della nostra parrocchia, sono invitati a partecipare agli 
incontri di formazione che si terranno nei venerdì del 9, 16, 23 
maggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia. 
 

 
ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  – Giovedì 1 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. 
 

 
MAGGIO CON MARIA – Il mese di Maggio è il 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 Santa 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. 



 

   
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Giuliana 
Scaglia, Nobili Giuseppina, Euro e Iliana Lelli e a tutti 
coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La moglie Annamaria, i figli 
Cesare e Milena, unitamente ai nipoti e ai famigliari, inviano 
un’offerta in memoria del caro Settimio Facciani, di cui ricorre il 
primo anniversario della scomparsa.  
Angela Alberto e Martina, inviano una generosa offerta in ricordo 
del babbo Luciano Monti.  

La famiglia Caselli ricorda il caro Matteo.  
 

SALVIAMO I NIDI DELLE RONDINI - E’ primavera e 
come tutti gli anni anche le rondini ritornano a riempire 
l’aria con i loro voli e con i loro gioiosi garriti: è un bel re-
galo della natura la loro presenza e a noi spetta il compito di 
rispettarle. Non distruggere  i loro nidi, ai quali fanno 
riferimento dopo il lungo viaggio di ritorno, è un segno di 
doveroso rispetto, rispetto riconosciuto anche della legge 
che le tutela . (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) 

 
8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA –  E’ questo il 
periodo in cui si presentano le dichiarazioni dei redditi. 
Ricordiamo che è possibile firmare per devolvere l’otto per 
mille a favore della 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 sociali. 
Anche coloro che sono esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi (specie i pensionati ai quali l’INPS 
non invia più moduli cartacei) possono compilare una scheda 

prestampata per la scelta della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, 
disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia. Per maggiori informazioni ci si può 
rivolgere in Parrocchia. 

 
CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2014 – Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a 
Poggio alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Se-
condaria. 
09 – 14 Giugno    III, IV e V  Scuola Primaria  
16 – 21 Giugno   I e II Scuola Secondaria 
30 – 05 Luglio  III Scuola Secondaria  



 

  
 
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 11 Maggio, nel 
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 
tradizionale vendita di azalee. Le piante saranno a disposizione 
già da Sabato 10 maggio, anche presso la Cartoleria Arpinautilus, 

Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
 
 

 
XXIV° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – 
Domenica 11 maggio, presso il palazzetto comunale di Santa Sofia, 
il GKS organizza il quadrangolare femminile di pallavolo “Città di 
Santa Sofia”. Al torneo partecipano, oltre al GKS, squadre femmi-
nili che giocano in campo regionale. Alle ore 10.00 avranno luogo 
gli incontri di qualificazione che vedranno sfidarsi Fluidifigas e 
GKS e poi la Sammartinese  e Seven Fighters. Dopo una breve 
pausa per il pranzo, potremo assistere alle finali previste per le ore 

15.30 a cui seguirà la consegna dei premi offerti, anche quest’anno, da Banca di Forlì – 
Filiale di Santa Sofia. 
 
. 
 BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 
 
A questi amici maggiolini 
abbracci calorosi e genuini: 
 
FABBRI GIACOMO, sì espansivo e grazioso, 
con la cara nonna Dette è sempre premuroso; 
AMADORI FLAVIA fa volontariato con il cuore 
alla Caritas, all’Irst rende piene le sue ore; 
AMADORI FRANCO, terminato il suo lavoro, 
corre lesto a casa da Patrizia, il suo tesoro; 
MONTI CLAUDIA, impiegata efficientissima, 
con tutti è cordiale e gentilissima; 
COMANDINI ANDREA, in un catering della Lombardia, 
sfoggia le sue capacità di planner con maestria; 
 



 

a BUCCI FRANCESCA con gioia e affezione 
inviamo lesto il nostro caro augurone; 
FIORINI ELISA studia con serietà  
e con motivazione all’Università; 
BELLINI FRANCA con dolcezza e competenza 
insegna alla primaria con grande esperienza; 
SILVANI PATRIZIA, sorridente e radiosa, 
in casa e in ufficio è preziosa e grintosa;  
DI TANTE DANILO nel cuore contento 
con la sua Patty è premuroso ed attento; 
alla valente prof. DALL’ARA AGNESE 
un augurio multicolore  e cortese; 
MAINETTI MARTINA, diciottenne graziosa, 
è molto equilibrata, seria e paciosa; 
BARTOLINI ROSA, svelta e senza alcun malanno, 
festeggia con figli e nipoti il novantesimo compleanno; 
Dulcis in fundo, tra i belli e diletti, 
un bel bambino, NICOLA CASETTI 
festeggiamo con tanto amore… 
cinque begli anni e un grande cuore. 
 
Ai festeggiati con tanta simpatia 
bacioni dal Gruppo K di Santa Sofia! 
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