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  FESTA  DELLA  MADONNA  DEL  FUOCO  
 
Sabato 4 febbraio , a Forlì viene celebrata con particolare solennità la Festa della Ma-
donna del Fuoco, patrona principale della nostra Diocesi.La devozione alla Madonna 
del Fuoco cominciò molti anni fa, nel 1428, quando accadde il miracolo del quale fu-
rono 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 nativo 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 Ma-
donna 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 occa-
sione della festa e dice ad un certo punto: “Di vispi fanciulli, nei tempi remoti, lo stuolo 
raccolto in 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 
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Cattedrale e sistemata prima accanto all’altare maggiore poi nella cappella che le 
venne dedicata e dopo 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 affidan-
dosi a lei come Madre e Patrona. Sono nate anche delle tradizioni particolari legate alla 
festa come quella della Fiorita alla colonna della Madonna del Fuoco in piazza del 
Duomo dove si fermò a pregare con i bambini anche il papa Giovanni Paolo II quando 
venne in visita a Forlì l’maggio 1986. Altre tradizioni sono quelle di accendere i lumini 
alle finestre la sera della vigilia e quella di mangiare la “piadina della Madonna” il 4 
febbraio. 
 

CELEBRAZIONE  DELLA  FESTA 
NOVENA : Martedì 24 gennaio nella Chiesa Cattedrale di 
Forlì inizia la novena in preparazione alla festa.  
A questi incontri di preghiera sono invitati a partecipare i 
vari vicariati e le diverse associazioni cristiane della 
diocesi.  Per il nostro Vicariato della Val Bidente, l’invito è 
per venerdì  27 gennaio con recita del Santo Rosario alle 
ore 17.30. Seguirà, alle ore 18.15 la celebrazione della 
Santa Messa.  
FESTA :  sabato 4 febbraio la città di Forlì  e  la Diocesi 
celebrano la festa della Patrona. Durante la giornata nel 
Duomo si celebreranno vari momenti di preghiera e il so-
lenne pontificale delle ore 11.00.  
VEGLIA  DEI  GIOVANI  alla   Madonna   del   Fuoco,  martedì  31 gennaio  ore 20.45. 
Alle ore 20.30 partenza del pellegrinaggio dal cortile dell’Oratorio San Luigi. Saranno 
presenti anche gli amici polacchi che hanno ospitato i nostri giovani alla G.M.G. di Cra-
covia. 
 

APPUNTAMENTI  PARROCCHIALI 
 

GIOVEDI 2 FEBBRAIO  - Festa della Presentazione del Signore 
Questa festa è la festa della cosiddetta illuminazione, la festa della Candelora, che in re-
altà è la festa della  Manifestazione di Gesù, luce delle genti. Gesù è il solo che può il-
luminare la vita in ciò che ha di essenziale. Gesù stesso ha detto : “ Io sono la luce del 
mondo, chi segue me, non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv. 8,12)”. 

La liturgia avrà luogo nella Chiesa parrocchiale alle ore 17.00. 
 

 
VENERDI  3  FEBBRAIO - Festa di S. Biagio Vescovo e Martire 

Il Santo è molto venerato dai cristiani, anche per i miracoli a lui 
attribuiti. E’ invocato come protettore della salute, ed in particolare 
modo contro le malattie della gola. 
La liturgia verrà celebrata nella Chiesa parrocchiale alle ore 17.00 



 

 
RICORDIAMO DON PINO – La Parrocchia di Corniolo e le 
comunità dell’Alta Val Bidente ricordano Don Pino Sampaoli, nel 
quinto anniversario della sua morte. 
Domenica 29 gennaio, la parrocchia di Corniolo lo ricorderà al 
Signore nella S.Messa delle ore 11.00. 
 
 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 2 febbraio, alle ore 20.30, nella 
Chiesa del Crocifisso, si terrà l’ora di adorazione eucaristica. 
 
 

 
CASSETTA ALIMENTARE – Ricordiamo che domenica 29 
gennaio, nella chiesa parrocchiale, durante le sante messe, 
saranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione per la 
Caritas. 

 
FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo Francesco, 
amorevolmente accolto dai genitori Giovanni Portolani e Chiara 
Benedetti. Ci rallegriamo con i nonni Rosanna e Franco e con la 
bisnonna Onorata, felici per il lieto evento. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Luciano, Danilo, Paola, Domenico, 
Annamaria e Roberta e a tutti i loro familiari, addolorati per 
l’improvvisa scomparsa della cara mamma Tina Bertelli. 
Partecipiamo al dolore di Roberto e Daiana e della famiglia Fantoni 
per la scomparsa del babbo Dante.  

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 
Tommaso e Francesco, a Marianini Giovanni, a Bardi 
Natalina, a Ivana Galeotti e a tutti quanti desiderano 
mantenere l’anonimato, per le loro generose offerte 
pro notiziario.  

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Adelia e figli ricordano il 
caro Matteo Mariotti, nel decimo anniversario della sua 
scomparsa.  

 
GRUPPO BIBLICO - Il prossimo incontro  è stato programmato per 
giovedì 26. Vi aspettiamo numerosi. 
 



 

CORSO – L’Associazione 
Culturale Sophia in Libris, 
organizza un corso di calligrafia 
con pennino e calamaio, dal 31 
gennaio al 28 febbraio, ogni 
martedì dalle 20.30 alle 22., presso la biblioteca comunale. 

Per info e iscrizioni: sophiainlibris@gmail.com oppure 3382383972 
 
OMAGGIO A LUCIANO FOGLIETTA – Domenica 29 
gennaio 2017, alle roe 17.30, presso la Libreria Feltrinelli in 
Piazza Saffi a Forli, siamo invitati a partecipare ad una serata 
evento in cui gli amici Roberto Balzani, Giancarlo Mazzucca, 
Roberto Mugavero e i colleghi de Il Resto del Carlino di Forlì 
ricorderanno insieme il “nostro” Luciano Foglietta. 
 

 

ASSEMBLEA DEL GKS S.SOFIA – E’ convocata l’assemblea 
ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 28 gennaio 2017 alle 
ore 7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda 
convocazione,  Domenica 29 
gennaio  alle ore 17.30, presso la 
sede sociale in Via Nefetti, 14, con il 

seguente ordine del giorno: 
- Relazione del Presidente; - Approvazione Bilancio 
Consuntivo; - Approvazione Bilancio Preventivo; - 
Varie ed Eventuali. 
 

 
GKS S.SOFIA NEWS – Martedì 31 gennaio, alle ore 21.00, a Santa 
Sofia, incontro fra GKS e All Blacks Budrio per il misto CSI. 
 
 
 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Vogliam festeggiare i nostri amici 
augurando loro giorni felici: 
 
D’AMBROSIO ALICE il catechismo sa ben fare, 
a scuola si impegna e si fa apprezzare; 
LOCATELLI GIULIA, liceale brava e preparata, 
dimostra sicurezza ed è tanto spigliata; 
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BEVONI ISABELLA, maestra amorevole ed efficiente, 
è mamma super speciale e moglie paziente; 
D’ANTONIO ELENA, in forma smagliante,  
ha un sorriso divino ed è esuberante; 
ORI LINDA festeggia 18 anni, hullallà, 
insieme al morosino con tanta felicità; 
VALENTINI ELISA, con il suo Gabry affettuosa, 
nel lavoro è tanto attiva e coscienziosa; 
CHIARINI GIORGIO, il nostro insostituibile amministratore, 
insieme ai Don festeggiamo con gioia e fervore; 
PADOVANELLO ROBERTO aiuta con zelo e con piacere 
La sua Roberta che o sa amare e benvolere; 
FABBRI CATY con il suo Sauro passeggia… 
lui, come un tempo, ancor la corteggia; 
CASADEI ENIO, ogni sera, per lo più,  
sul divano “dormicchia” o guarda la tivù; 
GRIFONI JONNY, del Gruppo K presidente,  
per aiutarti e supportarti è sempre presente;  
TOSCHI CLARISSA, dinamica e pimpante,  
ogni cosa fa con sprint, molto raggiante; 
PASCALE FRANCESCO, gentile e premuroso, 
con mamma Gina è dolce e affettuoso; 
PERINI MATTEO, carino e contento, 
in vista dell’esame è già in fermento; 
a BOATTINI SILVIA questa rima baciata 
giunga come augurio all’impazzata; 
CECCARELLI GIULIA studia un bel pochino 
per avere buoni risultati in greco e latino. 
 
A tutti i festeggiati, con simpatia,  
inviamo l’augurio più radioso che ci sia! 
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