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                                 MAGGIO: ROSE E ROSARIO  
 
La devozione popolare ha dedicato il mese di maggio alla Madonna. Maggio è anche 
il mese delle rose e delle mamme. La Madonna è insieme l’una e l’altra; è la rosa mi-
stica, come si recita nelle litanie mariane.  
Nel pensiero possiamo benissimo associare il profumo e la bellezza della “regina 
dei fiori” alla “Regina del Cielo”.  
Il più sontuoso e insieme domestico 
prodotto del giardino viene associato 
nell’immaginario comune alla Vergine 
Maria.  
A questo proposito, ci piace ricordare 
“La Madonna della Rosa”, il 
bell’affresco di Poggio alla Lastra, re-
centemente restaurato.  
Il Rosario, che è la più bella e completa 
preghiera mariana, rievoca già nel 
nome il fiore della rosa.  
Il Rosario è la regina delle devozioni 
mariane, come la rosa è la regina dei 
fiori. Ha il potere di profumare di virtù 
la nostra vita e di renderla serena. E’ 
preghiera meravigliosa, stupenda 
nella sua semplicità e nella sua profon-
dità. Con il Rosario ci mettiamo alla 
scuola di Maria, per lasciarci in-
trodurre alla contemplazione del volto 
di Cristo e all’esperienza della profon-
dità del suo amore. Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, 
quasi ricevendola dalle mani stesse della madre del Redentore.  
I Sommi Pontefici, dopo la Messa e i sacramenti, nessun’altra preghiera hanno rac-
comandato tanto come il Rosario. Oltre 50 Papi hanno vivamente esortato, con più 
di 250 documenti, alla recita del S. Rosario. 
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Riportiamo alcune riflessioni degli ultimi Sommi Pontefici sul Rosario: 
 
San Giovanni XXIII :  “ Il S. Rosario è l’ossequio più bello a Maria; il 
passaporto migliore; una grande preghiera contemplativa, nella quale le 
orazioni del Padre Nostro, dell’Ave Maria e del Gloria al Padre si intrecciano 
con la considerazione dei più alti misteri della fede “ 
 
Beato Paolo VI : A migliaia di fanciulli del Rosario Vivente disse: “ Il Rosario 
vostro è una vera ghirlanda di rose vive intorno alla Madonna; è come un 
grande girotondo che tutti vi unisce e vi fa cantare e danzare intorno a Maria 
… Il Rosario è una devozione che attraverso Maria ci porta a Gesù …” 
 
San Giovanni Paolo : Alle nuove famiglie disse: “Il Rosario recitato in 
famiglie è lodevole abitudine e dolce espressione della fede religiosa. La casa 
diventa così il santuario domestico, di cui i genitori sono in qualche  modo i 
sacerdoti. Che la famiglia di oggi non dimentichi mai questo modo singolare di 
onorare Dio e la Vergine Sua Madre.” 
 
Benedetto XVI: “ Nel mondo attuale così dispersivo, la preghiera del Santo 
Rosario aiuta a porre Cristo al centro. Come faceva la Vergine che meditava 
interiormente tutto ciò che si diceva del suo figlio e poi quello che Egli faceva  
e diceva … con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al 
centro della nostra vita, del nostro tempo,  delle nostre città …” 
 
Papa Francesco: “ Il Rosario  è la preghiera che accompagna la mia vita; è 
anche la preghiera dei semplici e dei santi … E’ la preghiera del mio cuore …  
E’  la preghiera che fa bene al cuore …” 
 

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 sociale. Anche 
coloro che sono esonerati  dalla dichiarazione dei redditi 
(specialmente 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. 
 
 



 

CANDIDATURA DI FILIPPO AL PRESBITERATO – Domenica 26 aprile, nel 
Duomo di Forlì, il nostro Filippo con il suo amico Massimo ha ufficialmente offerto la 
Vescovo la sua candidatura al presbiterato. Numerosi amici di Santa Sofia hanno parte-
cipato alla suggestiva cerimonia. 
Come Comunità, ci sentiamo particolarmente vicini a Filippo, assicurandogli il sostegno 
della nostra preghiera. 
 

 
 

1 MAGGIO – FESTA DEL LAVORO –  In questo giorno, mentre il 
mondo civile celebra la festa del Lavoro, la Chiesa ricorda  S. 
Giuseppe  patrono dei lavoratori. Il suo patrocinio ci aiuti a scoprire 
che quando il lavoro  viene svolto nell’ottica della redenzione, cessa 
di essere un semplice mezzo per la sopravvivenza e diventa un modo 
per realizzare appieno la propria vocazione. Nella Chiesa 
parrocchiale alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa della 
memoria di S. Giuseppe Lavoratore. 

 
PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO -  Il 
Primo Maggio, alle ore 16.00, presso la celletta di Pezzuolo, ci 
sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la recita del 

Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. 
 

 
 
 



 

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 della Madonna a Corniolo ore 18.00 

- Chiesa di Spinello   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. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA – I docenti e il personale ATA  
della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo di 
S.Sofia onorano la memoria di Bartolini Assunta e di Goberti  
Annibale con una generosa offerta a favore dell’Associazione 
Khalil e dell’Associazione Cardiologica forlivese.  
Le famiglie Canestrini, Agnoletti e Balzani ricordano con 
un’offerta all’associazione Khalil la cara Assunta Bartolini  e 

sono vicini ad Anna Talenti. 
Laura Massi invia un’offerta per ricordare il caro marito Ezio Fabbri. 
Santina Silvani ricorda i defunti delle famiglie Caselli e  Silvani. 
Lidia Beoni ricorda con un’offerta i suoi defunti. 
Daiana e Salvatore Grifoni partecipano al dolore di Anna Talenti per la mamma Assunta 
e della famiglia Morelli per il babbo Berto e inviano una generosa offerta in loro ri-
cordo. 

 
 
IN MEMORIA… - Siamo vicini a Luciano e Fabio Quadrelli e ai loro 
familiari, per la scomparsa della cara mamma Iride. 
 
 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Luciana, a Maria Portolani e 
agli amici che anche in questa settimana inviano le loro offerte in 
forma anonima a favore del notiziario. 
 
 

 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Domenica 3 maggio, a Carpi, concentramento di qualificazione delle finali 
regionali CSI di pallavolo Allieve a cui parteciperà anche la nostra Under 16 
femminile, avendo vinto il campionato provinciale. 
Martedì 05.05 ore 21.00      GKS – CSRC Portuali Play off CSI FEMM.  
Mercol. 06.05  ore 21.00        SCS Volley – GM Volley Play out CSI FEMM. 
 

 



 

 
AAA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e 
indumenti per neonati e bambini fino a 

10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 

   
COMPLEANNI 

 
A questa bella scuderia di amici 
inviamo tanti auguri lieti e felici: 
 
MENGHETTI SARA,  dal sorriso solare, 
ama divertirsi, ma anche studiare; 
VENTURINI PATRICK,  amico del cuore,  
di una squadra di pallavolo  è valente allenatore; 
CROCIANI ANDREA, vive con gioia e serenità, 
in famiglia con Caterina e la sua metà;  
MONTI CLAUDIA,  si lancia a schiacciare 
quando la pallavolo si appresta a giocare; 
COMANDINI ANDREA, ha lasciato Santa Sofia, 
per motivi di lavoro é volato “ in Lombardia;  
BUCCI  FRANCESCA,   con simpatia ricordiamo, 
un augurio e un applausone in coro le facciamo; 
FABBRI GIACOMO,  agli  esami penserà,  
ingegneria frequenta con tanta serietà;  
BELLINI FRANCA,  insegnante  competente,  
“ lascia “ la sua quinta in modo malvolente; 
FIORINI ELISA, graziosa biondina, 
è una ragazza assennata e tranquillina; 
SILVANI PATRIZIA,  nutre un grande amore, 
per la nipotina Tilde che porta nel cuore; 
DI TANTE DANILO, a Nonsololuce con i clienti,  
è bravo, gentile e li rende contenti; 
DALL’ARA AGNESE,  la nostra prof.  di religione, 
è carina e festosa in ogni situazione, 
MAINETTI MARTINA,   con impegno e serietà, 
si sta preparando per l’esame di maturità; 
BERTI MARTINA, una fra le più belle bambine, 
con il babbo e la mamma spegne tre candeline. 
 
A tutti gli amici una grande festa, 
gioiosi,  felici e facendo la siesta. 
 



 

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 pre-
coce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 10 Maggio, nel 
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 
tradizionale vendita di azalee. Le piante saranno a disposizione già 
da Sabato 9 maggio, anche presso la Cartoleria Arpinautilus, 

Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
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