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IL POEMA DELLA QUARESIMA  
 
Siamo già entrati nella seconda metà del periodo sacro della Quaresima. Per 
conoscere e vivere bene la santa quaresima riteniamo quanto mai opportuno 
riportare una breve riflessione di Padre David Maria Turoldo, frate dei Servi di 
Maria, poeta, predicatore, scrittore scomparso nel 1992: 
“Mi sembra di essere entrato in un mare di profondità senza misura, e di bellezza 
compatta e inesauribile. Mi 
riferisco al poema della 
quaresima che la Chiesa 
comincia a dispiegare 
quotidianamente nella sua 
liturgia, straripando poi nel 
tempo di Passione, per 
finire con la grande 
settimana di cui “tutto 
avrà compimento”; con la 
settimana che riprenderà 
la prima epoca del mondo 
e dalla quale uscirà una 
“nuova creazione”.  
Settimana che sarà 
paradigma ed emblema 
per ogni tempo dell’anno: 
perché dopo, ogni domenica, sarà sempre Pasqua; e ogni lunedì sarà un Lunedì 
santo, in cui Dio per mezzo del Verbo continua “a creare tutti questi beni e li 
santifica, dà loro la vita, li benedice per farcene dono”; e ogni martedì sarà 
appunto un Martedì santo; così per tutti gli altri giorni. 
Una settimana e un tempo che sarà il cardine del mondo anche fisico. Perché, 
secondo la liturgia, non è l’uomo che rotea intorno ai cieli, alle costellazioni; è il 
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sole e sono le costellazioni e i cieli che roteano intorno all’uomo. Del resto, 
l’Uomo, il protagonista di questo poema, è Cristo, il Verbo per il quale “tutto è 
stato creato e niente di quanto esiste può esistere senza di Lui” (Gv 1.3). 
Si tratta dunque di un poema cui veramente “ha posto mano e cielo e terra”. 
Anche a prescindere da ogni altro tempo liturgico (ciò non è possibile perché 
tutto nella liturgia è unitario e compatto, e la preghiera è sempre un fatto totale, 
e il sacrificio è sempre uno e ogni tempo è tempo sacro), anche a prescindere, 
per ipotesi, e isolare la Quaresima, essa si presenta come un poema finito, 
completo, come un cerchio di perfezione e i cui confini sono la morte  e la vita 
del mondo intero, dell’uomo singolo e di tutta l’umanità, della natura e della 
soprannatura, del tempo e dell’eterno. 
Il cielo prende l’avvio da una cospersione di cenere che ti cala sul capo 
ricordando che tu, uomo, chiunque tu sia, sei polvere e che in polvere ritornerai; 
e finisce con un grido di vittoria, inaudito prima dell’avventura del Cristo: 
“perché cercate tra i morti Colui che vive? Gesù, l’Uomo-Dio è risorto e vi 
precede sulle vostre stesse strade” (Cf. Lc 24,5-6); cioè finisce con il trionfo della 
vita sulla morte, con la frontiera della morte spezzata, spostato oltre la tomba il 
confine della vita. 
Nessuno vuole morire; perché siamo nati per la vita e non per la morte. Così la 
stessa morte è assorbita in vittoria, cioè la morte stessa cambia volto e essenza.” 

 
 
RINGRAZIAMENTO – Si ringrazia vivamente Riccardo 
Feresi per aver fatto dono di un computer completo di 
stampante, destinato all’ufficio amministrativo delle 
Parrocchie della nostra zona pastorale. 
 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE PER IL 
VICARIATO DELLA VAL BIDENTE 
Nel pomeriggio di domenica 10 aprile il vicariato 
della Val Bidente ha programmato il 
Pellegrinaggio Giubilare  nella  Cattedrale di 
Forlì. Anche la parrocchia della nostra Unità 
Pastorale  è invitata a partecipare.  Sarà messo a 
disposizione anche un pullman, e per  facilitare 
l’organizzazione è bene che coloro che intendono 

usarlo , si presentino  quanto prima presso la parrocchia di S. Sofia ( tel. 0543 970159). 
Il programma delle celebrazioni sarà pubblicato quanto prima.  Si comunica fin da ora 
che nel pomeriggio di domenica 10 aprile nelle chiese della nostra zona  pastorale non ci 
saranno celebrazioni religiose. 
 



 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Prosegue 
l’annuale  benedizione delle famiglie anche nelle varie 
frazioni della nostra Unità Pastorale secondo il seguente 
calendario : 
 

Monteguidi   lunedì 14 marzo                   mattina   
Corniolo   Martedì 15 marzo               mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli  Mercoledì 30 marzo           mattino e pomeriggio 
 

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, dalle ore 17,00, 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 il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  nel 
pomeriggio di Domenica 10 aprile. 

d) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 
 

 
 
 

SOTTOSCRIZIONE OFFERTE 
PER IL NUOVO IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO DELLA 
CHIESA PARROCCHIALE 
MESE DI FEBBRAIO 2016 

 
 

 
 
Offerenti     n. 04 
Offerte pervenute    € 200,00 
 
Precedenti Offerte    € 5.270,00 
Totale offerte     € 5.470,00 
 
Precedenti offerte    n. 47 
Totale offerenti     n. 51 
 



 

 
AAA CERCASI indumenti per neonati e ragazzi da 8 a 14 anni. 
Rivolgersi a Mariella 3384324745 
 
 
 

 
APPUNTAMENTI – Sabato 12 marzo, alle ore 17.00, in 
Piazza Matteotti 1, sarà inaugurato il Municipio di Santa 
Sofia. 
 
 
 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Anna e Piero inviano una offerta 
in memoria di Denis e Giuseppe. 
Giovanna Biandronni ricorda il caro Nicola con una offerta in sua 
memoria. 
 

 
FESTA DI SAN GIUSEPPE – Domenica 20 marzo a Poggio alla 
Lastra si svolgerà la festa di S. Giuseppe . Sarà possibile partecipare 
alla S.Messa alle ore 11.00, e pranzare presso la casa per ferie di 
Poggio. 
Nel pomeriggio intrattenimento e giochi vari. 
 
 
 

 
AVVISO – In occasione della Festa della Beata Vergine della 
Suasia, si raccolgono piante, fiori, indumenti, giocattoli, oggetti e 
beni materiali in buono stato per il Marcatino del Riuso e della 
Solidarietà di Domenica 24 Maggio 2015 a Civitella di Romagna. 
Il materiale può essere consegnato il mercoledì e il sabato presso 
la Parrocchia di Civitella. Per contatti e informazioni 3496123783 
– 3288022648 

 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE – Come ogni anno, 
diamo appuntamento in Piazza Matteotti, dove l’associazione 
invita a comperare un uovo per sostenere la ricerca e la cura 
contro le leucemie i linfomi e il mieloma. Vi aspettiamo dal 11 al 
13 marzo. 
 



 

 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che, mercoledì 09 marzo. 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 tutto il 

periodo di Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 

 
COMPLEANNI 

Agli amici marzolini 
mille auguri sopraffini: 
 
RAVAIOLI FABIO, bravissimo dottore,  
è sì affabile e d’oro è il suo cuore; 
BELLINI LORENZO a Ravenna, con risultati eccezionali, 
frequenta con impegno “Conservazione dei Beni Culturali”; 
a VENTURINI TOM, in modo cortese,  
inviamo auguri e un bacio alla francese; 
BATANI FRANCESCO, il figlio di Pierino, 
è pacato e buono come il suo babbino; 
ROSSI CHIARA fa la mamma con far rassicurante 
e se può va a lavorare in un ristorante; 
a BANDINI ELVIRA, con gioia e amicizia, 
auguriamo una vita di serenità e letizia; 
GUIDI CLAUDIA è contenta e si rincuora 
quando con la mamma può passare qualche ora; 
CASELLI ELISA, tredicenne graziosa, 
è un’alunna seria e tanto volenterosa;  
CASETTI LORENZO, buono e bello,  
è davvero un bambino modello; 
MENGOZZI ELISA, adolescente sì matura,  
in ogni situazione si dimostra sicura; 
ZACCARIA FRANCESCA alla linea tanto tiene 
e al suo amato Loris vuole un sacco di bene; 
a CORTEZZI FILIPPO, bravo bancario,  
inviamo un augurone straordinario; 
AGODI DIEGO, premuroso babbone, 
da Matilde riceve ogni bella soddisfazione. 
Ai festeggiati un augurio piccino 
facciamo oggi a suon di violino! 
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