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MAGGIO: MESE MARIANO 
 

Maggio, cuore di primavera, è il mese dei fiori ed è anche il mese dedicato a 
Maria Vergine, fiore dei fiori. Come mese Mariano è anche il mese del Rosario. 
La Chiesa e la tradizione popolare ci invitano alla recita del Santo Rosario; si 
tratta di una preghiera semplice, apparentemente ripetitiva, ma quanto mai utile 
per penetrare nei misteri di Cristo e della comune Madre.  
E’, al tempo stesso, un 
modo di pregare che in 
tante apparizioni Ella ci 
chiede e che lo stesso Beato 
Giovanni Paolo II mai si 
stancò di ricordarci. 
Il Rosario è una preghiera 
da innamorati; infatti è 
l’innamorato che non si 
stanca mai di ripetere alla 
persona a: quanto ti amo! E 
così, ogni volta che dice le 
dolcissime parole, in esse 
include tutta la sua anima 
ed è come se le dicesse la prima volta. Così, l’innamorato che prega: Ave Maria! 
Ave Maria! 
Sarebbe opportuno recitare il Rosario tutto l’anno e non soltanto a Maggio. 
Recitare il Rosario fa bene, specie se recitato in famiglia. 
Certo, oggi viene piuttosto da chiedersi se tutte le famiglie cristiane apprezzano, 
addirittura, se conoscono la preghiera del Rosario! Molte, forse la maggioranza, 
lo considerano un costume ormai sorpassato e questo non è certo un segno 
confortevole per la vita cristiana. 
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Nel 1951, il Papa Pio XI così scriveva: “… Invano, infatti, si cercherà di portare  
rimedio alle sorti  vacillanti della vita civile, se la società domestica, principio e 
fondamento dell’umano consorzio, non sarà ricondotta alle norme del Vangelo. 
Per ottenere un compito così arduo, noi affermiamo che la recita del S. Rosario in 
famiglia è un mezzo quanto mai efficace”. 
Il Beato Papa Giovanni Paolo II, che molte foto ritraggono con la corona del 
Rosario in mano, ci ricorda: “Il Rosario è anche, da sempre, preghiera della 
famiglia… La famiglia che prega unita, resta unita” 
 
 
 

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. 
 

 
 

SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL 
NUOVO IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE 

MESE DI APRILE 2016 
 
 

Offerenti     n . 03 
Offerte pervenute    € 640 
 
Precedenti Offerte    € 6.220,00 
Totale offerte     € 6.860,00 
 
Precedenti offerte    n. 55 
Totale offerenti    n. 58 

 
 
 



 

 
ADDIO DON CARLO 

Caro Don Carlo, 
pur venendo da luoghi distanti e diversi, il Signore ha voluto che ci incontrassimo 
fin da ragazzi,, proprio nel Seminario di Sansepolcro. Tu facevi parte dei 
“grandi“, mentre io, entrato  qualche anno dopo di te, facevo parte dei “ piccoli “. 
Da allora la nostra vita ha fatto pressappoco il medesimo itinerario, quasi 
compagni di viaggio, tanto da essere negli ultimi anni parroci di due paesi vicini: 
Galeata e Santa Sofia.  
Sei stato sempre 
disponibile nell’aiuto e 
nella collaborazione 
pastorale, per la quale ti 
offrivi con la tua generosa 
e cordiale generosità. 
Soprattutto mi piace 
ricordare il tuo legame 
con don Angelo Batani 
con il quale hai vissuto 
tutti gli anni di studio nel 
Seminario ricevendo 
insieme anche 
l’Ordinazione 
Sacerdotale. Anche come 
sacerdoti siete stati 
sempre vicini, prima 
come insegnanti in 
Seminario e poi come responsabili della direzione del Seminario di Sansepolcro. 
Il vescovo di allora ha avuto la felice idea di offrirvi la  possibilità di poter 
continuare nella vostra collaborazione pastorale, affidandovi la direzione di due 
parrocchie vicine tra loro,  Santa Sofia e Galeata, dove per tanti anni avete svolto 
il vostro ministero sacerdotale. Le aperture e le direttive  proposte dal Concilio 
Vaticano II  che avete accolte e proposte, sono state un faro luminoso  del vostro 
ministero sacerdotale.  Ora, anche dal cielo, partecipando sempre alla Comunione 
dei Santi, continuerete a essere vicini alle vostre comunità che, nella vita del 
tempo, avete servito come buoni e bravi pastori. 
Caro  don Carlo,  sei stato un vero pastore per la comunità che il Signore ti ha 
affidato. Sei stato sempre pronto, generoso e disponibile a fare tutto quello che 
ritenevi utile per le persone a te affidate;  hai messo in pratica quello che Papa 
Francesco dice ai sacerdoti: “ siate pastori, con l’odore delle pecore! “ Guida 
spirituale, servizio, carità e altruismo sono stati i tuoi grandi valori per i quali ti 



 

sei veramente speso.   Riconosco in te tante belle cose, ma il mio, più che essere 
un meritevole elogio, vuol essere un grato ricordo ed un affettuoso  saluto: addio  
Don Carlo, arrivederci in Dio. 

Don Giordano 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 5 maggio alle ore 
20.30 nella chiesa del SS. Crocifisso ci sarà la ricorrente 
ora di adorazione eucaristica. 
 
 

ORA DI ADORAZIONE e PREGHIERA PER IL 
LETTORATO DI FILIPPO - Come comunità cristiana 
siamo lieti che il 14 maggio alle ore 21 nella cattedrale di 
Forlì il nostro Filippo riceva dal vescovo l’Ordine istituito 
del Lettorato. Per questo speciale momento giovedì 5 
maggio alle ore 20.30 ci ritroveremo nella Chiesa del 
Crocifisso per la tradizionale ora di Adorazione 
Eucaristica, pregheremo per lui e per le vocazioni 
ministeriale nella Chiesa. .  

 
 
FESTA DELL’ASCENSIONE - Domenica 8 maggio 
celebriamo  la solennità pasquale dell’Ascensione del 
Signore. 
Come consuetudine , al mattino, partendo alle ore 07.15 dalla 
Chiesa del Crocifisso, ci recheremo alla Croce e a Ca’ di Bico 
per la Benedizione del paese e della campagna, rientrando 
nella Chiesa parrocchiale per la celebrazione della S:Messa 
delle ore 08.00. 

 
MAGGIO A S.ELLERO - Nelle domeniche del mese di 
maggio, nella Chiesa di S.Ellero  di Galeata si può 
acquistare l’indulgenza plenaria dell’Anno della 
Misericordia. Nelle domeniche saranno celebrate le  Sante 
Messe alle ore 9 – 11 – 15,30. 
 

RINGRAZIAMENTO  -  Ringraziamo vivamente 
il Signor Gianfranco Chiaretti che ha fatto dono alla 
Chiesa parrocchiale di un basamento in ferro 
battuto che serve a sostenere il bel crocifisso che 
viene esposto per l’adorazione della Croce nella 
celebrazione liturgica  del Venerdì Santo. 



 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Domenica 3 aprile, il 
piccolo Gabriele Stefanelli, amorevolmente presentato 
dai genitori Serena e Samuele, circondato dai cari 
nonni e da numerosi amici, ha ricevuto il Sacramento 

del Battesimo nella chiesa di Carpena. I genitori, con grande sensibilità e 
ricchezza d’animo, hanno compiuto, a nome del piccolo, un grande gesto, 
rinunciando a doni materiali a favore di offerte che sono state devolute 
all’Associazione Khalil per la costruzione del centro per bambini bisognosi in 
Camerun. Un grazie di cuore a Gabriele, a Serena e Samuele, a tutti gli amici che, 
con il loro contributo, hanno donato un sorriso ai bimbi camerunensi. 
  
 

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, predisposte dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati 
e anche in Parrocchia. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Mordenti, 
colpita dalla perdita della cara Gigina, ne onora la memoria con 
una generosissima offerta al notiziario. 
 

 
GKS NEWS – Appuntamento martedì 10 maggio, alle ore 21.00, 
nella palestra di Santa Sofia, per l’ultima partita dei play off fra 
GKS Santa Sofia e Mulino Rosso. Vi aspettiamo numerosi. 

 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Antonella Bardi 
e Giuseppe Amaodri, a Laura Massi, a Giuseppe 
Stradaioli e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte a sostegno del notiziario. 



 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Barchi Franco, Elda, Uliana e 
parenti per la scomparsa del caro babbo Silvio.  
Le nostre vive condoglianze giungano anche a Egidio e alla 
famiglia Mordenti per la scomparsa della cara Luisa Satanassi.. 
Per tutti una preghiera e un conforto. 

 
 

COMPLEANNI 
  
 
I nostri amici vogliam salutare 
e a loro buon compleanno augurare: 
 
BALZANI LUCREZIA, ragazza di bell’aspetto, 
è una brava liceale, dal modo di fare perfetto; 
BERTI MARTINA di nonna Giuliana la” cocchina”, 
è una bimba vivace, molto sveglia e carina;  
DI TANTE DANILO, ama tanto il suo lavoro, 
per hobby segue una bella squadra di pallavolo; 
DALL’ARA AGNESE, ‘sì rallegra e fa un sorriso 
se pensa all’amato zio Don Carlo in Paradiso; 
SILVANI PATRIZIA,  con Tilde, la bella nipotina, 
si diverte gioiosamente a fare la nonnina; 
MAINETTI MARTINA, graziosa e raggiante, 
all’università è impegnata e brillante; 
CARCUPINO GIOVANNA, grande estetista, 
ogni giorno fa maquillages da vera artista; 
PASCALE GAIA, una ragazza sarà diventata, 
la rivedremo splendida, più sicura e spigliata; 
CASETTI NICOLA,  dal sorriso radioso, 
è un bel bimbo, sempre allegro e gioioso;  
BATANI ANDREA, alla Silfradent impiegato, 
quando suona in banda è contento e appagato; 
a FABBRI NICOLA, amicone corniolese, 
un grosso augurio e felicitazioni accese; 
PALUMBO ELISABETTA,  espansiva ed ottimista, 
è dolce mamma e nonna buona ed altruista; 
SALVADORINI FOSCO, con amore e compiacimento, 
ai suoi due nipoti il cuore rende contento; 
 



 

INNOCENTI ELENA, con il suo fidanzatino, 
è tenerona e rende lieto ogni attimino; 
CORZANI ANNA, in casa sempre dedita al lavoro,  
quand’è sera coi familiari trova ristoro; 
NANNI GIOVANNI  applaudiam con fare affettuoso, 
inviandogli a mezzo posta, un augurone luminoso; 
PERINI LISA, studia greco e latino, 
è brava e non molla mai un momentino; 
a BARTOLINI ROSA, arzilla ultranovantenne, 
un musicale augurone giunga solenne. 
 
Saluti, auguri e baci sinceri, 
agli amici più cari e più veri!!! 
 
 
 

 
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 ri-
cerca e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 8 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 
dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le 

piante saranno a disposizione già da Sabato 7 maggio, anche presso la Cartoleria 
Arpinautilus, Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
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