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COLLETTA PER IL NEPAL 
 

La Presidenza della CEI , a nome dei Vescovi italiani, rinnova profonda partecipazione 
alle sofferenze  delle popolazioni del Nepal provate dal terribile terremoto che ha pro-
vocato migliaia di morti. A causa della straordinaria gravità del sisma, dopo lo stanzia-
mento  di tre milioni di euro dai fondi dell’otto per mille disposto nei giorni scorsi, la 
Presidenza indice una colletta nazionale,  da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 
17 maggio 2015, come  segno della concreta solidarietà di tutti i credenti. Anche la no-
stra parrocchia accoglie l’invito, devolvendo a questo scopo le offerte che saranno rac-
colte in chiesa domenica prossima. 
 

ASCENSIONE MATURITA’ E RESPONSABILITA’ 
 
“ E’ salito al cielo, siede alla destra del Padre “ Sono le parole del credo che recitiamo 
ogni domenica, professando la nostra fede. Da una parte con queste parole, lodiamo  
Cristo vincitore del peccato e della morte e contempliamo anche la sua glorificazione al 
cielo alla destra del Padre suo; dall’altra parte, prendiamo nota della sua assenza fisica, 
la fine della presenza visibile del Cristo nel  nostro mondo. L’inizio del Vangelo di que-
sta festa  ci fa capire il modo “nuovo” del suo esserci e accompagnarsi agli uomini attra-
verso la Chiesa.  
Inizia per noi il tempo della responsabilità e della verifica della nostra maturità. Il nostro 
compito è di annunciare il vangelo, la buona novella, così possiamo rendere  Cristo  pre-
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sente, ma non più visibilmente. Questa nuova responsabilità è anche un segno di amore 
che sa fidarsi e affidare. Dio affida all’uomo non soltanto tutto il creato, ma anche la 
salvezza del genero umano nel nome di  Gesù: “ andate in tutto il mondo e proclamate il 

Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato.” 
L’ascensione, dunque, rappresenta un compito e, 
nello stesso tempo, un salto di qualità. Ed è proprio 
per questo che comincia la missione della Chiesa. 
Dopo tre anni con Cristo,  nei quali gli apostoli 
hanno ascoltato la sua parola e hanno visto miracoli 
e prodigi compiuti  da Lui, hanno condiviso  il cibo 
e la fatica con Gesù, i momenti di gioia e di dolore. 
La sua passione e la sua morte hanno sconvolto gli 
apostoli e così hanno fatto l’esperienza della loro 
fragilità e della loro paura. Vederlo inchiodato alla 
croce è stato un episodio tremendo per loro; 
sembrava che  tutto crollasse loro addosso: progetti 
falliti e buona novella cancellata in un attimo: che 

delusione ! 
Ma poi lo rivedono risorto e vivo; l’amarezza della scoperta del sepolcro vuoto si tra-
sforma in una gioia inestimabile ed indescrivibile. Ma subito deve andarsene, tornare al 
Padre; è ora di passare a loro il testimone. Essi infatti diventano testimoni, perché sono 
cresciuti e ormai maturi.  Non possono essere infinitamente bambinoni tutelati.  L’essere 
testimone ci porta non soltanto a riferire quello che abbiamo visto e udito, ma a trasfor-
mare la nostra esistenza; c’è una speranza che trasfigura la nostra vita, un incontro, la 
misericordia e la grazia di Dio. Attraverso le parole, le opere,  nella scelta di ogni 
giorno, con uno stile nuovo di vita, dobbiamo riuscire a fare percepire il messaggio. Non 
è cosa di poco conto. Proprio per questo che Gesù ci dona lo Spirito Santo che sostiene, 
consola, incoraggia,riveste di potenza. Al di là di un compito, la testimonianza è una 
missione. 
Ma questo salire non vuole dire abbandonare la terra. Solo oggi Gesù può arrivare a 
tutti, fare sentire il suo amore a tutti attraverso il suo messaggio diffuso dalla Chiesa 
sparsa in ogni parte del mondo. Non è una qualunque parola che viene loro affidata. E’ 
una parola capace di cambiare la vita, di trasformare i cuori, di guarire le ferite pro-
fonde, piaghe aperte, con la misericordia, la tenerezza e il perdono di Dio. L’ascensione 
ci dà la possibilità di provare un’avventura piacevole della fede che ama la terra e il ter-
reno in cui spendere la speranza e rischiare “ l’eternità. Il cielo non è uno spazio al di là 
delle stelle, ma il nostro Dio indissolubilmente unito all’uomo per l’eternità. Ecco 
l’umano nel divino, il finito nell’infinito.   
Signore Gesù, tu fiducia mi dai e il Vangelo della Chiesa a me affidi perché renda 
credibile il tuo amare e soffrire, il tuo salvare e gioire. Fai del mio cuore il tuo cielo e 
metti ali al mio andare, perché la terra a te possa elevare. Amen .  
                                                                                                                 Don Giacomo 
  



 

 
 
FESTA DI SANTA RITA  - La festa liturgica di S. Rita  sarà 
celebrata Venerdì 22 maggio nella Chiesa del Crocifisso. 
Saranno celebrate S. Messe alle ore 11 e alle ore 18, come 
venerazione alla Santa e, secondo la tradizione, saranno 
benedette le rose. 
 
 
 
 
 

 
 

BENEDIZIONE DEL PAESE E DELLE CAMPAGNE -  
Domenica 17 maggio, festa dell’Ascensione, come 
tradizione, al mattino, alle ore 7.15 partendo dalla Chiesa 
del Crocifisso, ci recheremo in processione alla Croce e a 
Cà di Bico per la benedizione del paese e delle campagne.  
Rientreremo nella Chiesa parrocchiale per la S. Messa delle 
ore 8.00 . 

 
 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 14 giugno, alle ore 20.30, presso i 
locali della parrocchia, si terrà l’incontro biblico. 
 
 

 
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 

 
 
PASTORALE 
VOCAZIONALE – La nostra 
Diocesi, in collaborazione con 
quella di Faenza-Modigliana, 

pubblica ogni mese un utile strumento per pregare e meditare un po’ sul tema delle 
Vocazioni. Si chiama “Monastero Invisibile”. Chi partecipa è come se facesse parte di 



 

un grande Monastero, Invisibile perché ognuno può farlo 
comodamente a casa propria, come e quando desidera. 
E’ disponibile gratuitamente sul sito del centro Diocesano 
Vocazioni, www@pigifo.it, su richiesta all’indirizzo 
cdv@pigifo.it , o in alcune copie già stampate e messe a 

disposizione in chiesa.. 
 

SANT’ELLERO – Venerdì15 maggio è la festa liturgica di 
Sant’Ellero, patrono dell’Alta Valbidente. Nell’antica 
abbazia, alle ore 11.00, solenne S.Messa, presieduta dal 
vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi.  
A seguire, testimonianze sul tema: “Mons. Giulio Facibeni e 
l’Abbazia di sant’Ellero”. 
Sempre il 15 maggio, alle ore 19,30, sarà celebrata una 

S.Messa in memoria di Don Carlo Zaccato e, a seguire, verrà recitato il S.Rosario. 
Nelle domeniche del mese di maggio, sarà possibile partecipare alle S.Messe delle ore 
9.00, 11.00, 15.30 e al Rosario delle ore 15.00. 
 

CENTRO DI PROSSIMITA’ ALTA VALBIDENTE 
– In occasione della festa della Beata Vergine della 
Suasia, il 24 maggio, a Civitella, il Centro di 
Prossimità organizza un mercatino di beneficenza a 
favore del centro. Per consegnare il materiale e 
qualsiasi oggetto rivolgersi alla Parrocchia di 
Civitella, il mercoledì e il sabato. 

 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2015 – Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a Poggio 

alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 
08 – 13 Giugno             III, IV e V  Scuola Primaria 

 Poggio alla Lastra 
15 – 20 Giugno  I e II Scuola Secondaria  Poggio 
alla Lastra 
29.06 – 04 Luglio III Scuola Secondaria   Poggio alla Lastra 
 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA… - Mari e Denise, insieme ai 
familiari, ricordano il caro Francesco Bardi, nell’anniversario della 
sua scomparsa. 
Rina e Gianni Bruschi onorano la memoria di Francesco Bardi con 
una generosa offerta. 
Anna Talenti ringrazia tutti gli amici per la sentita partecipazione 
al dolore per la morte della cara mamma Assunta. 
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RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Franca Versari e 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le offerte 
inviate a sostegno del Notiziario. 
Grazie a Martina Olivi che partecipa alla realizzazione del 
Centro Khalil in Camerun con la sua generosa offerta. 

 
 
LA POSTA – Lorenza , in gita alle Grotte di Frasassi, insieme ai 
ragazzi delle classi prime della scuola media di Santa Sofia, invia un 
saluto agli amici del gruppo.  
 
 
 

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

fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 

  
 COMPLEANNI 

 
Per cantar auguri mandiamo un paggio 
dai nostri amici , nati a maggio: 
 
FABBRI FRANCESCA, ragazza graziosa,  
ha occhi azzurri profondi ed è sì sprintosa; 
LOCATELLI LORENZO, intelligente e intuitivo, 
a scuola partecipa in modo produttivo; 
BUSCHI SABRINA, amica marchigiana,  
ricordiamo e festeggiamo in settimana; 
LOCATELLI LUCIA tutto riesce a fare 
come la mamma e serenamente a organizzare; 
PORTOLANI SOFIA, ragazza dolce e alla mano,  
con il suo bel maritino risiede a Merano; 
FIORINI ELIA, diciassettenne studioso, 
applaudiamo con fare gioioso; 
GRIFONI ALEX, come tutti i grifoncini, 
piace alle ragazze che gli fanno occhiolini; 
CANALI ALICE gioisce e si rincuora 
perché la sua bella famiglia è unita ognora; 
MARIANINI SIMONETTA rende le clienti più belle, 
ma la gioia la riceve dalle sue dolce gemelle; 
 



 

ZAZZERI PAOLO, amicone giramondo,  
ormai conosce tutti i paesi del mondo; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, ragazza esuberante, 
frequenta l’Università con dedizione costante; 
CERENINI ZOE, piena di humor e allegria, 
festeggiamo ricordandola con tanta simpatia; 
FRANCESCA, la bella nipote venticinquenne, 
lodiamo e applaudiamo in modo solenne; 
GALLO GESSICA dallo splendido regno di Licosa 
è volata in Toscana e con la sua metà è gioiosa. 
 
Un augurone speciale ai taurini 
in questi giorni finalmente caldini!  
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