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LO SPIRITO SANTO QUESTO SCONOSCIUTO  
 
Domenica 14 maggio, la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste: la festa 
dello Spirito Santo.   
Quando San Paolo chiese ai discepoli di Efeso  se avevano ricevuto lo Spirito 
Santo  venendo alla fede, essi rispo-
sero : “ non  abbiamo   nemmeno sen-
tito dire che ci sia lo Spirito Santo ( At 
19,2 ). Verrebbe da dire   “ lo Spirito , 
questo sconosciuto “ pensando ai tanti 
che ancora oggi “ non sanno spiegare 
bene che sia lo Spirito Santo “. 
Papa Francesco  per spiegare il suo 
citato episodio di Efeso, durante 
un’omelia della Messa celebrata  nella 
Cappella di Santa Marta, ha fatto ri-
corso,come di consueto, al racconto di 
un momento della sua esperienza per-
sonale:  
“Ricordo una volta, quando ero par-
roco alla parrocchia del patriarca San 
José, a San Miguel, durante la messa per i bambini, nel giorno di Pentecoste, ho 
fatto la domanda: “Chi sa chi è lo Spirito Santo?”. E tutti i bambini alzavano la 
mano». Uno di questi, ha proseguito sorridendo, aveva risposto: «“Il paralitico!”. 
M’ha detto così. Lui aveva sentito “paraclito”, e aveva capito il “paralitico”! È 
così: lo Spirito Santo sempre è un po’lo sconosciuto della nostra fede. Gesù dice 
di lui, dice agli apostoli: “Vi invierò lo Spirito Santo: lui ci insegnerà tutte le 
cose e vi ricorderà tutto quello che ho detto”. Pensiamo a quest’ultimo: lo Spirito 
Santo è Dio, ma è Dio attivo in noi, che fa ricordare. Dio che fa svegliare la me-
moria. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare memoria». 
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Ed «è tanto importante, fare memoria», ha ripetuto il Papa, perché «un cristiano 
senza memoria non è un vero cristiano: è un uomo o una donna» prigioniero del 
momento, che non ha storia. Ne ha, ma non sa come fare tesoro della sua storia. 
Lo Spirito Santo ce lo insegna. La memoria che«viene dal cuore — ha puntualiz-
zato il Pontefice — è una grazia dello Spirito Santo». E lo è anche la memoria 
«delle nostre miserie, dei nostri peccati», la memoria «della nostra schiavitù: il 
peccato ci fa schiavi. Ricordare la nostra storia, e come il Signore ci ha salvati, è 
bello. E questo spingeva 
Paolo a dire: “Ma la mia gloria sono i miei peccati. Ma non mi vanto di loro: è 
l’unica gloria che ho. Ma lui, nella sua Croce, mi ha salvato”».La memoria fa 
bene anche quando uno è assalito dalla vanità «e crede di essere un po’ il “pre-
mio Nobel” della santità» ha detto il Pontefice. Anche la memoria ci fa bene, 
«ma... ricordati da dove ti ho preso: dalla fine del gregge. Tu eri dietro, nel 
gregge». La memoria è una grazia grande e«anche la Chiesa ha la sua memoria, 
la Passione del Signore», quella memoria che toglie i peccati. «Io vorrei oggi — 
ha detto il Santo Padre — chiedere la grazia di questa memoria, per tutti noi», 
chiedere «allo Spirito Santo che ci faccia tutti “memoriosi”, cioè uomini e donne 
“memoriosi”». Un’intenzione affidata alla Vergine Maria, «donna della 
memoria». 

 
PREGHIERA PER LA FAMIGLIA  Il 
Sinodo ordinario sulla famiglia  che 
la Chiesa celebra  nell’ottobre di 
quest’anno, ci invita alla preghiera per la 
famiglia . La Pastorale della famiglia  
invita i vicariati  della diocesi a 
programmare questi momenti di pre-
ghiera. Al vicariato della Val Bidente è 
affidato il mese di giugno. Questi 
momenti di preghiera nelle Unità 
Pastorali  del nostro vicariato: 
Alta Val Bidente          1 – 10 giugno  

Media  Val  Bidente    11 – 20 giugno 
Bassa Val Bidente      21 – 30 giugno 

  
 
 
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. 
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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.. 
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 Se-
condaria. 
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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 
 
 

RINGRAZIAMENTI –  Siamo grati a Michela Arpinati, a 
Pina e Piero Sassi e ai numerosi amici che inviano le loro 

offerte a sostegno del notiziario: 
 
 

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

fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084). 
 
APPUNTAMENTI – sabato 23 maggio, alle reo 
10.00, presso la galleria d’Arte Contemporanea Vero 
Stoppioni, sarà inaugurata la mostra 
“Ricordi della Grande Guerra”. Sarà 
un viaggio attraverso oggetti 
d’epoca, immagini fotografiche e 
documenti per ricostruire e ricordare 

quei tragici anni e le persone che le hanno vissute., La mostra, visita-
bile fino al 7 giugno, è stata organizzata dal Gruppo Alpini Alto Bidente, dalla coopera-
tiva reduci e Combattenti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
 
GIOCHI FUORI DAL COMUNE 2015 – Sabato 23 maggio, dalle ore 16.30, in Piazza 

Saffi  a Forlì cerimonia 
ufficiale di inaugurazione 
della manifestazione Giochi 
fuori dal comune 2015 a cui 
partecipano ben 14 comuni 
dell’Unione dei Comuni della 
Romagna forlivese con Forlì 

come capo fila. Cominciano poi la prossima settimana le numerose gare. Sarà 
un’occasione per cimentarsi anche in tanti sport da quelli tradizionali come braccio di 
ferro, tiro alla fune e corsa nei sacchi a quelli propriamente sportivi quali il calcio, ba-
sket, nuoto, pallavolo ecc. Rimandando alla consultazione del calendario completo sul 
sito www.giochifuoridalcomune.it, segnaliamo le gare che si svolgeranno a S.Sofia e 
vedranno cimentarsi le nostre squadre. 
Calcio a 5 Maschile: 26 maggio, 3, 7 giugno ore 20.30. 
Calcio a 11 Maschile: 25 maggio, 1 giugno ore 20.30 
Pallavolo maschile: 29 maggio e 5 giugno ore 20.30 
Partecipiamo numerosi a sostenere gli sportivi che rappresenteranno il nostro Paese. 



 

 
 

  COMPLEANNI 
 
Agli amici lontani e vicini 
mille auguri genuini: 
 
BELLINI EDOARDO tantissimi amici ha intorno, 
ma il suo cane è l’amico fedele di ogni giorno; 
PIZZUTO MARCO festeggiamo in sordina 
insieme alla bella morosa Valentina;  
PARIGI MERY, cortese signora,  
festeggiamo oggi di buonora; 
CAMBRELLI TOMMASO, nei Parà arruolato, 
del suo lavoro è davvero “innamorato”; 
MAGNANI MARIO, persona sì affidabile, 
con la sua cara mogliettina è adorabile; 
LELLI LUCIA, ragazza dolce e raffinata, 
ha occhi belli e carnagione delicata; 
VENTURUCCI MARISA, della Tupperware presentatrice, 
oltre i clienti, il suo Enio rende felice; 
OLIVETTI CATERINA ha diciassette anni “suonati”… 
È carina ed ha modi gentili ed educati; 
PASCALE CHIARA aspettiamo a santa Sofia, 
per gioire della sua piacevole compagnia; 
FANTINI DANIELE, con gli amici più veri, 
il Piccolo Principe frequenta volentieri; 
PORTOLANI CLAUDIA, ragazza molto comunicativa, 
è universitaria sì impegnata e riflessiva; 
MARIANINI SABINA, dal volto gaudente, 
a tutti dona un bel sorriso splendente; 
BRUSCHI SYRIA, innamorata e tanto amabile, 
a scuola e in famiglia è tranquilla e 
affidabile; 
NANNI CHIARA, spigliata e generosa, 
è di una bellezza viva e grintosa. 
 
A tutti gli amici maggiolini 
Facciamo auguri birichini!  
 
 
 


	Anno XXXV – n19 del 20.05.2015

