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MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
 
Negli anni ’80, quando Papa Francesco era solo il 
sacerdote Jorge Bergoglio, scoprì, durante un 
viaggio in Germania, una immagine della Madonna, 
la cosiddetta “Madonna che scioglie i nodi”, di cui 
riportò in Argentina varie riproduzioni e che  è 
ormai l’oggetto di una forte venerazione popolare a 
Buenos Aires. 
L’immagine rappresenta la Madonna che scioglie i 
nodi di un lungo nastro che gli è offerto da angeli 
che si trovano alla destra del quadro, mentre altri 
angeli a sinistra raccolgono il tessuto ormai 
snodato e liscio. 
Il sacerdote Bergoglio fu colpito da questa allegoria 
del ruolo di mediatrice della Madre di Gesù e 
decise cosi di portarla con sé a Buenos Aires. 
Il quadro, nella sua rappresentazione, illustra il 
fatto che Dio, il quale distribuisce la sua Grazia a tutti i suoi figli, vuole che noi ci 
fidiamo di Lei, che le affidiamo i nodi dei nostri peccati per far sì che Lei ci avvicini a suo 
figlio Gesù. 
I “nodi” delle nostre vite sono tutti i problemi che portiamo molto spesso negli anni e 
che non sappiamo come risolvere: i nodi dei litigi familiari, dell’incomprensione tra 
genitori e figli, della mancanza di rispetto, della violenza; i nodi del risentimento fra 
sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia; nodi dell’angoscia; i nodi della 
disperazione degli sposi che si separano, i nodi dello scioglimento delle famiglie; il 
dolore provocato da un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato la casa o che si 
è allontanato da Dio; i nodi dell’alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo, 
i nodi delle ferite causate agli altri; i nodi del rancore che ci tormenta dolorosamente, i 
nodi del sentimento di colpa, dell’aborto, delle malattie incurabili, della depressione, 
della disoccupazione, delle paure, della solitudine … nodi dell’incredulità, della 
superbia, dei peccati delle nostre vite. 
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La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi, perché le 
offriamo questi nodi e Lei li scioglierà uno dopo l’altro. 
Ecco il testo della preghiera diffusa con l’imprimatur dell’allora arcivescovo di Buenos 
Aires, Mons. Bergoglio: 
Santa Maria, piena della Presenza di Dio, durante i giorni della tua vita accettasti con 
tutta umiltà la volontà del Padre, e il Maligno mai fu capace di imbrogliarti con le sue 
confusioni. Già insieme a tuo Figlio intercedesti per le nostre difficoltà e con tutta 
semplicità e pazienza ci desti un esempio di come dipanare la  matassa delle nostre vite. 
E rimanendo per sempre come Madre Nostra poni in ordine  e fai più chiari i legami che 
ci uniscono al Signore. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, tu che con cuore 
materno sciogli i nodi che stringono la nostra vita,ti chiediamo di ricevere nelle tue 
mani... e che ci liberi dai legacci e dalle confusioni con cui ci tormenta colui che è nostro 
nemico. Per tua grazia, per tua intercessione, con il tuo esempio liberaci da ogni male, 
Signora nostra, e sciogli i nodi che impediscono di unirci a Dio affinché, liberi da ogni 
confusione ed errore, possiamo incontrarlo in tutte le cose, possiamo tenere riposti in 
lui i nostri cuori e possiamo servirlo sempre nei nostri fratelli. Amen. 
 

 
CARITA’ DEL PAPA – Domenica 5 ottobre, le offerte 
raccolte nelle nostre chiese saranno devolute per la 
Carità del Papa; verranno poi consegnate al Papa in 
occasione del pellegrinaggio che le diocesi romagnole 
hanno programmato per mercoledì 22 ottobre 2014. 
 
 

 
ISCRIVERSI PER IL PELLEGRINAGGIO A ROMA - Mercoledì 22 ottobre, le 
Diocesi della Romagna parteciperanno all’udienza che Papa Francesco terrà in Piazza 
San Pietro. Approfittando di questa occasione, anche noi intendiamo unirci al 
pellegrinaggio diocesano per i giorni 21 e 22 ottobre. L’organizzazione del viaggio 
richiede di iscriversi in parrocchia quanto prima, per poter fissare in tempo alberghi e 
ristoranti e per avere i necessari permessi (tel. 0543970159). 
La spesa prevista a persona, per un minimo di 45 partecipanti,  

- con due pranzi al cestino € 150; 
- con un pranzo al ristorante e uno al cestino 

€ 165; 
- supplemento camera singola € 30; 
- alla prenotazione è richiesto acconto di € 

50.00; 
- il saldo entro il 30 settembre. 

 
 
 



 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Martedì 21 ottobre: Nella mattinata visita guidata alle Catacombe di San Sebastiano e 
pranzo al ristorante o al cestino. Nel pomeriggio, visita guidata alla Basilica di San 
Paolo fuori le Mura e S.Messa. Trasferimento in hotel/istituto. 
Mercoledì 22 ottobre: Mattinata in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza del 
Santo Padre Francesco e pranzo al cestino. Pomeriggio visita alla Basilica di San Pietro. 
Alle ore 15.00 S.Messa all’Altare della Cattedra concelebrata dai Vescovi delle Diocesi 
della Romagna. Rientro a Santa Sofia in tarda serata. 

 
INCONTRI DI CORIANO –  
Lunedì 6 ottobre 2014, alle ore 20.45 – “La 
trasformazione missionaria della Chiesa”, relatore 
S.E. Mons. Marcello Semeraro; 
Lunedì 13 ottobre 2014, alle ore 20.45 – “La 
dimensione sociale dell’evangelizzazione”, 
relatore S.E. Mons. Mario Toso; 
Lunedì 20 ottobre 2014, alle ore 20.45 – “La 
missione della Chiesa nella crisi dell’impegno 
comunitario”, relatore Don Paolo Sartor; 

Lunedì 27 ottobre 2014, alle ore 20.45 – “L’annuncio del Vangelo” , relatore Don 
Mariano Picò. 

 
APPUNTAMENTI – Giovedì 2 ottobre, alle ore 21.00, nella 
Chiesa parrocchiale di Civitella, il Gruppo Rinnovamento nello 
spirito presenta il seminario di vita nuova, in vista della pregheira 
di effusione dello Spirito 
 

 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI UNITA’ 
PASTORALE – Venerdì 10 ottobre, alle ore 20.30, si riunirà, 
presso la parrocchia di S.Sofia, il Consiglio Di Unità Pastorale 
Alta Val Bidente. All’ordine del giorno si parlerà 
dell’imminente visita pastorale del Vescovo. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI - Ringraziamo Sassi Piero e 
famiglia, Perla Martini, Sassi Deanna, Lorella Nanni e 
tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 
offerte inviate generosamente a sostegno del Notiziario. 

 
EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ - 
Domenica 5 ottobre alle ore 15.30 a Forlì in 
via Lunga 43, promosso da Fondazione Buon 
Pastore della Caritas diocesana e dal Comitato 



 

per la lotta contro la fame nel mondo, si inaugura l’Emporio della Solidarietà. Una 
importante iniziativa al servizio dei più bisognosi. 

 
SERVIZI SOCIALI DELL’ASP SAN VINCENZO DE’ 
PAOLI – Sulla Home page del sito internet dell’ASP sono 
riportate interessanti notizie sui seguenti servizi: Contributi libri 
di testo, Marcia per la Pace Perugia-Assisi, Iscrizioni Mensa 
Scolastica, Progetto Garanzia Giovani, Assistenza domiciliare 
per persone non autosufficienti. Per approfondimenti consultare 

il sito www.asp-sanvincenzodepaoli.it. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Edoardo Bellini e famiglia 
ricordano l’indimenticabile Paola Mosconi con una offerta generosa 
all’Associazione Khalil. 
 
 

 
CENA DI BENEFICENZA – SABATO 11 OTTOBRE, alle ore 
20.00, l’Associazione Khalil organizza una cena presso la Casa per 
Ferie di Poggio alla Lastra. La cena sarà premurosamente preparata 
dalle nostre volontarie. Il ricavato verrà devoluto a favore dei ragazzi 
del Camerun, per il nuovo centro di accoglienza, già in fase avanzata 
di costruzione. Per prenotazioni telefonare in Parrocchia 
80543970159), a Jonny (3387673395) o a Lorenza (3336170144).  

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Dagli amici kappini di Santa Sofia 
augurissimi con tanta allegria: 
 
TAGLIONI THAIS, in tipografia apprezzata, 
vive serena, tranquilla e beata; 
PASCALE GABRIELLA, buona e graziosa,  
è l’indiscussa regina di Punta Licosa; 
GRIFONI BEATRICE, indaffarata a tutte le ore, 
la sua meravigliosa bimba porta nel cuore; 
CASAMENTI FIORELLA, simpatica, esuberante,  
vorrebbe a tempo pieno far la nonna come tante; 
CAMPORESI ALESSANDRO, carino e spigliato,  
per il gioco del calcio è sì appassionato; 
BEONI LAURA, mamma da lodare,  
vogliamo allegramente festeggiare; 



 

BOSCHERINI MARTINA, molto loquace, 
a scuola è partecipe e capace; 
VALENTINI NOVELIA è mamma serena, 
con Patrick e Thomas la sua gioia è piena; 
MACALUSO ROBERTO, la sua dolce metà, 
è contento di essere un bravo papà; 
MARGHERITINI ELENA a scuola mostra prontezza, 
e ogni cosa affronta con impegno e sicurezza; 
IGBEARE STEVEN, ventenne tenace, 
alle ragazzine tantissimo piace; 
CARRIERE JULIO dovrà seriamente studiare, 
se quest’anno l’esame vuole ben superare; 
BALZANI ULISSE ha un modo di fare amichevole 
e stare in sua compagnia è molto piacevole; 
FABBRI GIANMARCO, moro e bello, 
è veramente un ragazzo modello; 
CHIARINI PAOLA ha giorni pieni e impegnati 
con il lavoro, Ricky e Ale, bravi e affiatati; 
MORELLI MILKA, ricca di amore e affabilità, 
è di esempio alla famiglia e alla comunità; 
a MAMBELLI MIRKO dall’ugola d’oro, 
un applauso facciamo in coro 
 
ed a tutti, in maniera gaia e lesta, 
diciam “buon compleanno … venite alla festa!!!!!” 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 5 Ottobre. Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina 
del Dolce e la tradizionale Pesca di beneficenza con i premi 
offerti dalla popolazione. Ricordiamo, aderendo all’invito del 
Papa, l’importanza di illuminare le case lungo le vie della 
Processione sabato sera, come segno luminoso di fede. 
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