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LA MADONNA DEL FUOCO PATRONA DELLA DIOCESI  
E DELLA CITTA’ DI FORLI’ 

La devozione alla Madonna del Fuoco cominciò molti anni fa, nel 1428, quando 
accadde il miracolo del quale furono testimoni tanti forlivesi. Nella notte tra il 4 e 
il 5 febbraio scoppiò un incendio che distrusse una scuola, che si trovava 
nell’attuale via Cobelli, dove si trova 
oggi la chiesina del Miracolo. In quella 
scuola insegnava da poche settimane 
mastro Lombardino da Riopetroso. 
Questo maestro, essendo della nostra 
zona, unisce anche il nostro territorio 
alla storia della venerata immagine. 
Non si sa molto di questo maestro: era 
arrivato a Forlì all’inizio di quell’anno 
dal suo paese di Valbona, tra Bagno di 
Romagna e Santa Sofia ed aveva 
insegnato ai suoi alunni non solo a 
leggere e a scrivere ma anche a 
pregare davanti all'immagine della 
Madonna che si trovava nella scuola. 
Era un disegno, più precisamente una 
xilografia, cioè un disegno stampato 
che raffigurava la Madonna circondata 
da tanti Santi.  
Quegli studenti sono ricordati anche nel famoso inno alla Madonna del Fuoco 
composto nel 1928 da due importanti preti forlivesi, mons. Adamo Pasini e mons. 
Giuseppe Prati, più familiarmente conosciuto con il nome di don Pippo. Quell’inno 
che si intitola “La vivida fiamma” viene cantato anche oggi in occasione della festa 
e dice ad un certo punto: “Di vispi fanciulli, nei tempi remoti, lo stuolo raccolto in 
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umile scuola, con inni devoti, con dolce parola col nome di Madre pregarti 
s'udì”.Quando la scuola bruciò i forlivesi si accorsero con stupore che l’immagine 
della Madonna era rimasta intatta, non si era bruciata e non era neanche annerita 
dal fumo. Pochi giorni dopo, l’8 febbraio, l’immagine venne portata in processione 
fino alla vicina Cattedrale e sistemata prima accanto all’altare maggiore poi nella 
cappella che le venne dedicata e dove si trova ancora oggi. Nel corso dei secoli i 
forlivesi sono accorsi attorno alla Madonna non solo in occasione della festa, il 4 

febbraio, ma tutte le volte che hanno affrontato difficoltà 
e pericoli, come durante le guerre e i terremoti 
affidandosi a lei come Madre e Patrona. 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO- Nel programma 
della novena in preparazione alla Festa della Madonna del 
Fuoco, il nostro vicariato Val Bidente è invitato per Venerdì 29 
gennaio, nel Duomo di Forlì  alle ore 17.30, per la recita del S . 
Rosario e alle ore 18.15 per la celebrazione della S .Messa. 
Si ricorda che il  giorno della Festa della Madonna del Fuoco è 
giovedì 4 febbraio. 
 

APPUNTAMENTI 
 

MARTEDI    2 febbraio - CANDELORA : Festa della 
presentazione di Gesù al Tempio. Nella chiesa del Crocifisso 
alle ore 17.00 celebrazione della Santa 
Messa con il rito della benedizione delle 
candele che simboleggiano Cristo, luce del 
mondo. 
 

 
MERCOLEDI’ 3 febbraio -  SAN BIAGIO -  Nella chiesa del 
Crocifisso alle ore 17.00 celebrazione della Santa Messa con la 
tradizionale benedizione della gola e della frutta in onore di San Biagio. 

 
 
G I O V E D I   4 febbraio: ora di Adorazione eucaristica  nella 
chiesa del Crocifisso, alle ore 20.30.  

 
 

INCONTRO CON I GENITORI - Domenica 31 gennaio alle 
ore 15.00, in  canonica ci sarà l’incontro con i genitori dei 
bambini di III elementare che  quest’anno celebreranno il 
Sacramento della Prima Confessione. 

 



 

BENEDIZIONE  DELLE   FAMIGLIE   E   NUOVO   
ORARIO      DELLE S. MESSE - Lunedì  8 febbraio, 
inizierà l’annuale  benedizioni delle 
famiglie. Tramite i cartelli esposti nella 
chiesa e  il Notiziario, sarà comunicato il 

calendario per le benedizioni. Con l’inizio delle Benedizioni e 
precisamente da lunedì 8 febbraio la Santa Messa Vespertina, feriale e 
festiva, verrà celebrata alle ore 18.00. 
 

 
RICORDIAMO DON PINO - Quattro anni fa, il 27 gennaio, Don Pino 
ci lasciava per il Cielo. Lo ricordiamo riconoscenti nelle nostre 
preghiere,specie nella celebrazione della Santa Messa di Domenica 31 
gennaio ore 11, nella chiesa parrocchiale di Corniolo, da lui tanto 
amata. 
 
 
 

CAMPO ESTIVO 2016  - L’unità Pastorale “ Alta Val Bidente “ 
organizza un Campo Estivo rivolto ai giovani di III Media e I e II 

Superiore  per la settimana che va dal 2 al 9 luglio 2016. Saremo 
alloggiati presso l’Hotel Union di Folgarida (Dimaro ) in Val di 

Sole ( a solo 8 Km da Madonna di Campiglio ). Il viaggio avverrà in 
pullman. Il Campo avrà un costo di euro 290,00. La spesa comprende: 

vitto e alloggio, viaggi in pullman, assicurazione ed eventuali spese in loco per impianti, 
ecc. 
Iscriversi presso la parrocchia di Santa Sofia entro e non oltre il 15 febbraio 2016, ver-
sando come caparra euro 100,00. 

  
CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA - La 
nostra comunità parrocchiale nel corso del Giubileo 
Straordinario della Misericordia ha  previsto e 
programmato momenti forti: 
a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione della 

Santa Messa  Vespertina e precisamente dalle ore 16,00 
nel periodo invernale e dalle ore 17,00 nel periodo estivo, un sacerdote sarà sempre 
presente nella Chiesa dove si celebra la Messa e sarà disponibile per il Sacramento della 
Confessione.  

b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà recitata la co-
roncina della Divina Misericordia. 

c) Con la Diocesi propone un pellegrinaggio a Roma per: 
1) 11  e  12   marzo     2016 : quota euro 115.00 
2) 11 – 12 – 13 marzo 2016: quota euro 195,00. 
L’iscrizione  è entro il 31 gennaio presso la parrocchia di S.Sofia o presso la Curia di Forli. 



 

d) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  nel 
pomeriggio di Domenica 10 aprile. 

e) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 
Nel corso dell’Anno della Misericordia verranno preparati anche altri momenti forti. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia ( 0543 970159 ) 
 

  
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Donatella Nuti e ai 

numerosi amici che inviano le loro offerte a sostegno del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Franco Bellini e famiglia 
ricordano Remo Milanesi e sono vicini alla famiglia. 
Emannuela mariotti ricorda il babbo Matteo e invia una offerta a favore 
dell’Associazione Khalil. 
 

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Lunedì 8 feb – ore 18.45 GKS – Volley Cesenatico Juniores Under 18 
 
 
 
 
AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE al nostro carissimo Widmer 
Fabbri che si sta rapidamente rimettendo in forma dopo un breve 
soggiorno in ospedale, certi che la prossima 
estate sarà più in forma che mai!!!!!! 
 
 

 COMPLEANNI  
 
A tutti gli amici, in pieno Carnevale, 
un augurio e un abbraccio speciale: 
 
D’ANTONIO ELENA, insieme alla mamma Annalisa, 
nel nostro cuore e nella memoria è incisa; 
ORI LINDA, diciassettenne sì graziosa, 
a scuola è impegnata e coscienziosa; 
VALENTINI ELISA, sempre in forma smagliante,  
è molto serena, gioiosa ed esuberante; 
CHIARINI GIORGIO, in parrocchia amministratore, 
tutto sa ben fare e con maestria organizzare; 
per PADOVANELLO ROBERTO, in tutta Verona, 
il nostro augurio allegramente risuona; 
 



 

CASADEI ENIO, ogni serata, per lo più, 
con Marisa, in relax, guarda la tv;  
FABBRI CATY, in cucina molto abile, 
dal suo amato Sauro è inseparabile; 
è sempre disponibile ad aiutarti con piacere, 
è amato e circondato da persone sincere 
GRIFONI JONNY che, carico di sprint e di gran lena, 
ha mille impegni, ma le sue squadre allena; 
a TOSCHI CLARISSA, con tanta simpatia,  
auguri musicali da questa compagnia; 
a PASCALE FRANCESCO di Punta Licosa 
un augurio profumato come una rosa; 
PERINI MATTEO, se necessita di lodi e di una sgridatina, 
trova l’aiuto della dolce sorella Martina; 
BOATTINI SILVIA con affetto ricordiamo 
e lietamente presto la festeggiamo; 
CECCARELLI GIULIA, a scuola brava un bel pochino, 
ama imparare sia il greco che il latino; 
TEMPESTI DARIO al Melozzo è stato il benvenuto, 
dai compagni e dai prof è tanto benvoluto. 
 
Mille auguri e un abbraccione 
con tanto affetto ad ogni amicone. 

 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che,  giovedì 11 
febbraio  alle ore 20.30 in canonica, continueranno le 
prove per preparare i canti in occasione della prossima 
Pasqua. E’ una bella occasione rivolta a tutti, adulti e 
giovani, per mettersi al servizio della nostra comunità, 
facendo parte del coro liturgico, e solennizzare con canti 
appropriati  la liturgia pasquale. E’ sufficiente un’ora a 

settimana, durante tutti il periodo di Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
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