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      MARIA  CI  PORTA  A GESU’  
Maria porta a noi Gesù e ci porta a Gesù.   
“La vera devozione alla Madonna non è fine a se stessa ma è un messo d’amore, una 
strada d’amore, una forza d’amore che ci porta al fine ultimo del mio essere e del mio 
esistere: Gesù è il suo Paradiso”.  
“ Gesù è il principio e la fine di ogni cosa ( Ap.21,6) “ Tutto è 
stato fatto per Lui (Gv.1,3). Anche la Beatissima Vergine, anzi 
soprattutto Lei! Senza Gesù la Madonna non sarebbe mai 
esista. 
Con Maria si va a Gesù, e questo ce lo dicono i Santi:   
S. Luigi Grignion : “La devozione alla Madonna consiste 
essenzialmente nel darsi interamente a Maria e per mezzo di 
Lei a Gesù,  poi,  nel fare tutto con Maria in Maria e per 
Maria.” 
S .Ambrogio : “ L’anima di Maria sia in voi per glorificare Dio. 
Lo spirito di Maria sia in voi per esultare  nel Signore.” 
S. Massimiliano Kolbe: “ La perfetta devozione a Maria è la 
strada facile, breve, perfetta e sincera per arrivare all’unione 
con nostro Signore. 
S. Giovanni di Chantal : “Si prega in modo assai gradito alla 
S.S.Vergine quando si loda Dio delle grandezze che ha posto in 
Lei e,  della scelta che di Lei ha fatto per sua degna e vera 
Madre.” 
In una della apparizioni a S. Gertrude , Gesù ha detto : “ Io ritengo fatto a me ogni 
ossequio fatto alla Madre mia “. 
Una volta un figlio spirituale chiese a S. Padre Pio da Pietralcina:  “ Padre, insegnatemi 
un’accorciatoia per arrivare a Dio “. 
Padre Pio rispose: “ L’accorciatoia è la Vergine “. 
Orbene, se veramente la devozione alla Madonna è l’accorciatoia per la santificazione,  
perché avventurarsi su strade lunghe? Dovremmo piuttosto ringraziare Dio perché ci 
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ha messo a disposizione questa celeste “ accorciatoia “, che potremmo 
chiamare “ direttissima “ al cuore di Gesù. 
Nel libro di  Siracide ( Bibbia ) è scritto: “ Chi glorifica  sua madre, accumula tesori ( 3,4). 

 
INCONTRI  DI CORIANO - Gli incontri di Coriano 
quest’anno ci aiuteranno ad entrare  nel tema del progetto 
Pastorale che la Diocesi propone per l’anno pastorale 
2016/2017: CRISTIANI ADULTI – CITTADINI 
RESPONSABILI. 
Lunedì  3 ottobre  ore 20.45 : una   chiesa   missionaria. 
                                           Relatore S.E. Mons. Matteo Zuppi, 
arcivescovo di Bologna.                                          
Lunedì 10 ottobre  ore 20.45 : Il Sinodo  diocesano 1995  –  
1997  “  una  esperienza   da  
                                            non dimenticare”. Relatore  S. E. 
Mons. Erio   Castelucci, 
                                            arcivescovo di Modena – 
Nonantola. 
Lunedì 17 ottobre  ore 20.45 :  “No ad una economia 
dell’esclusione”. Questa  economia 
                                            uccide. Relatore Mons. Franco 
Appi. 
Lunedì 24 ottobre  ore 20.45 : “Un’attuazione del metodo 
sinodale“ a  cura dell ’ Ufficio 

                                            
Pastorale Diocesano.      
 
 
 

APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO  - Venerdì 30 
settembre in Cattedrale alle ore 20.30 verrà celebrata l’apertura 
ufficiale dell’Anno Pastorale 2016 / 2017.              
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Fiorella e 
Federico e a tutti i familiari, addolorati per la 
scomparsa del caro babbo, Florindo Casamenti. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Tatiana e 
Sebastiano Cirinnà partecipano al dolore 
della famiglia Turci e inviano una offerta in 
ricordo di Andrea, a sostegno del Centro 
Khalil in Camerun. 

                    



 

AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di tutte le età. Rivolgersi 
a Luisa (0543970082).Sono richiesti inoltre abitini per neonati, per i quali si 
può fare riferimento in parrocchia e a Nada. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Claudette Petretti, a Gina 
Marconi, a Pietro Bresciani, a Maria Agnoletti , a Piero Mosconi  e al gruppo 
gita Marotta-Mondolfo per le generose offerte inviate a sostegno del 
Notiziario. 

LAUREE – Ci congratuliamo con i nostri amici che presso il Politecnico 
di Milano hanno conseguito la laurea triennale. Complimenti a Antonio 
Pondini che si è laureato in Ingegneria Energetica, e a Chiara Casadei che 

si è laureata in Ingegneria Gestionale.  
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
A tutti i nostri cari amici 
auguriamo giornate felici: 
TAGLIONI THAIS, bionda platinata, 
simpatica, brillante e spigliata;  
PASCALE GABRIELLA, dotata di bontà e cortesia, 
ogni dì lavora con il marito in macelleria; 
a GRIFONI BEATRICE calorosi auguroni, 
accompagnati da sonori applausoni; 
CASAMENTI FIORELLA stravede un bel pochino 
per il bellissimo Giulio, il suo nipotino; 
MORELLI MILKA tutto riesce a fare ,  
bene la mamma e in breve tempo a organizzare; 
MARGHERITINI ELENA, carinissima bambina, 
spegne dieci candeline, sorridente sbarazzina; 
IGBEARE STEVEN presta servizio civile, 
con i nonnini è premuroso e tanto gentile; 
CARRIERE JULIO si applica molto in laboratorio 
all’Istituto Comandini, qui nel territorio; 
BALZANI ULISSE, con pennelli e tempere colorate, 
rende belle e pulite le case tinteggiate; 
PETRETTI CHIARA, carina ed aggraziata, 
da tutti quanti quest’oggi è ricordata; 
FABBRI GIANMARCO, di Bob il figlio maggiore, 
come il babbo fa l’ingegnere e si fa onore; 
CHIARINI PAOLA, diventata ormai bolognese, 
è una mammina d’oro, buona e cortese; 
CAMPORESI ALESSANDRO, del calcio appassionato, 
è un bel ragazzo aitante e spigliato. 
Mille auguri lieti e nostrani 
agli amici vicini e lontani. 



 

Riceviamo dalla nostra Stazione Carabinieri e 
pubblichiamo il seguente  
 
AVVISO ALLA POPOLAZIONE – “Ancora oggi si 
verificano truffe soprattutto nei confronti di anziani e di 
persone appartenenti alle fasce più deboli ad opera di 
persone che, senza scrupoli, si qualificano come 
appartenenti alle forze di polizia o liberi professionisti, 
con l’intento di entrare nelle abitazioni per impossessarsi 
di beni facilmente asportabili, Inoltre, è diffusa 

ultimamente anche la cosiddetta “truffa dello specchietto”, ovvero truffa da parte di 
persone che simulano indenti stradali, chiedendo poi somme in denaro per farsi riparare 
danni che nessuno gli ha mai provocato. 
Fortunatamente , nell’ambito del nostro comune, ancora non si sono verificati reati di 
questo genere, ma essendo un fenomeno in crescente espansione, si invita la 
popolazione ad informare preventivamente questo comando carabinieri nel caso in cui: 
- SI PRESENTINO PERSONE CHE CON FUTILI SCUSE VOGLIANO ENTRARE 
NELLE VOSTRE ABITAZIONI; 
- SEGNALARE ANCHE I MOVIMENTI DI MEZZI E PERSONE A VOI 
ESTRANEE CHE SI AGGIRANO NEI PRESSI DELLE VOSTRE ABITAZIONI; 
IN CASO DI PRESUNTI INCIDENTI STRADALI, CHIEDERE L’IMMEDIATO 
INTERVENTO DEI CARABINIERI O DI ALTRE FORZE DI POLIZIA, AL FINE 
DI PERMETTERCI DI ACCERTARE SE SIANO TRUFFE O SITUAZIONI 
REALI; 
- DIFFIDARE DI QUALSIASI PERSONA CHE SI QUALIFICHI COME 
CARABIENIERE O ALTRA FORZA DI POLIZIA CHE, SEPPUR POSSA 
INDOSSARE UNA DIVISA O ESIBIRE TESSERE O STEMMI, CHIEDA DENARO 
O VOGLIA VERIFICARE LA PRESENZA DI PREZIOSI. NESSUN 
APPARTENENTE ALLE REALI FORZE DI POLIZIA, VA NELLE CASE A 
VERIFICARE LA PRESENZA DI DENARO O GIOIELLI. 
Si ribadisce che la Caserma è aperta tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, ad 
eccezione della Domenica e festivi, in cui la caserma apre dalle 8.30 alle 11.30. 
Il numero telefonico di questo Comando è 0543970142 e comunque potete sempre 
telefonare al 112, attivo 24 ore su 24.  
Non abbiate timore a telefonare, ad informarci, anche nel dubbio, in quanto è importante 
la vostra collaborazione per aiutarci ad evitare che le truffe possano verificarsi 
nell’ambito di questo comune. 

Ricordatevi che chiamarci non significa “Disturbarci”, ma  ci da’ la possibilità di poter 
intervenire affinchè nessun cittadino rimanga vittima di tali spiacevoli episodi.”   

    (Mar. Capo Tonti) 
 
Ricordiamo che domenica pomeriggio, durante la Festa della Madonna del Rosario, 
nell’area parrocchiale, il Maresciallo e le forze dell’ordine saranno a disposizione dei 
cittadini per informare la popolazione e dare ulteriori spiegazioni e consigli. 
 



 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia di Santa Lucia in 
S.Sofia, sarà celebrata Domenica 2 Ottobre.  

Sono già iniziati i preparativi per allestire la Vetrina del Dolce, 
con i deliziosi dolci abilmente preparati e offerti dalle nostre 
provette cuoche santasofiesi: chi desidera preparare un dolce può 
contattare Lorenza (3336170144).    

E’ ancora possibile consegnare anche oggetti e offerte che 
serviranno per allestire la tradizionale Pesca di beneficenza, il cui 
ricavato, come ogni anno, viene utilizzato per iniziative caritative e 

benefiche a sostegno di situazioni bisognose.  
 
SABATO 1 OTTOBRE – ore 20.30 – Solenne processione con l’immagine della 

madonna del Rosario, presieduta dal parroco della cattedrale di Forlì, Mons. Quinto 
fabbri. Sarà presente la Banda Roveroni. 

Invitiamo la popolazione ad illuminare il tragitto della processione 
 
DOMENICA 2 OTTOBRE – S.Messe alle ore 8.00 – 11.00 – 18.00 
Ore 15.00 – Apertura dell’anno catechistico e momento di festa  
 
Sabato pomeriggio e domenica, si potrà visitare la ricca Pesca di beneficenza. 
 
Domenica pomeriggio nel parco adiacente la canonica avrà luogo la Sagra Popolare , 

con Angolo del Dolce, Piadina Fritta, caldarroste e vin brulè.   
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