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IL  MESE  DI  MAGGIO  DEDICATO  ALLA  MADONNA 

 
Maggio è il mese dedicato alla Madonna. Una 
lunga tradizione popolare, fatta propria della 
Chiesa, associa la Madre di Gesù  all’arrivo 
della primavera, ai profumi nuovi che si 
diffondono nell’aria, al tepore del sole e allo 
sbocciare dei fiori.  Il trionfo di nuova vita che 
rispecchia la maternità  immacolata della Ma-
donna, simbolo di amore e rinascita, ma anche 
fiore splendido tra i più belli creati da Dio. Il 
mese di maggio segna il momento di passaggio 
tra l’inverno e l’estate, il cambiamento clima-
tico che preannuncia il rifiorire della natura 
dopo i grigiori dell’inverno e sembra alludere 
alla mano che la Madonna, oggi più che mai, 
tende all’uomo per condurlo nel suo cammino 
verso la luce, abbandonando le tenebre. Quale 
momento dell’anno dedicare, allora, alla Ma-
donna, se non quello in cui tutto si risveglia e 
risplende di luce e bellezza?  
I cristiani di tutto il mondo  celebrano con devozione questo mese: sono più frequenti i 
momenti dedicati alla recita del Rosario e si moltiplicano le iniziative per dedicare quo-
tidianamente pensieri e preghiere alla Madonna.  
Perché fare bene il mese di maggio. 
Questo mese è un'occasione per metterci tutti sotto la protezione di Maria, che ci aiu-
terà a raggiungere la salvezza. Una madre così tenera come la Madonna, ascolterà 
senza dubbio le suppliche di un figlio tanto devoto. Noi sappiamo che tante volte è ba-
stata una preghiera o un sacrificio per indurla a mostrarsi pietosa verso persone colpe-
voli delle peggiori malvagità. Si può quindi essere sicuri che sarà tanto generosa verso 
chi, con amore, le dedica un mese dell'anno. 
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Dobbiamo stare attenti a non perdere o sprecare questa grazia; a non smettere pochi 
giorni dopo l'inizio. Potrebbe essere l'ultima occasione che Dio ci offre per ritrovare la 
sua amicizia. Potrebbe darsi che ad essa sia legata la grazia della perseveranza finale. 
Nessuno può sapere se questo mese sarà l'ultimo della propria vita. Al momento 
dell'incontro con nostro Signore, sarebbe ben triste pensare che potevamo ottenere 
una protezione così potente e non l'abbiamo fatto. È il caso di pensarci seriamente. 
 Onoriamo e amiamo Maria, e ravviviamo il nostro affetto verso di lei in questo mese di 
maggio. A noi che abbiamo bisogno di tante grazie per il nostro corpo e per la nostra 
anima; a noi che siamo provati dal dolore e dalla sofferenza; a noi che siamo tanto 
esposti a tentazioni di ogni sorta, provenienti dal di dentro e dal di fuori di noi, è tanto 
caro il ritorno del mese dedicato a Maria! La Madonna concede grazie con abbondanza, 
asciuga le lacrime di chi piange, calma i dolori di chi soffre, consola gli afflitti, aiuta i bi-
sognosi, viene incontro ai peccatori, ascolta le preghiere di chi l'invoca con fede e 
amore. 
In questi giorni preziosi, la Madonna chiama tutti attorno a sé, perché vuole aiutare, 
proteggere, salvare tutti. Andiamo da lei, avviciniamoci alle chiese a lei dedicate, e so-
prattutto onoriamola con la serietà della vita, con la frequenza ai sacramenti, con la 
pratica delle virtù cristiane. In questi giorni, mostriamoci figli devoti della nostra Madre 
celeste: così potremo sperimentare l'efficacia della sua protezione. 

(Padre A. Muzzarelli) 
 

In vari luoghi della nostra unità pastorale, nel mese di maggio, ci si 
ritrova per la recita del Santo Rosario: 

S.Sofia              Chiesa del Crocifisso     ore   17.30 
Corniolo            Chiesa della Madonna  ore   18.00 

Spinello             Chiesa parrocchiale      ore   20.00 
Isola                  Chiesa parrocchiale      ore   20.00 

Crocedevoli       tutti i giovedì                ore   20.30 
Inoltre, alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario. 

 
FILIPPO  SARA’  ACCOLITO - Il nostro seminarista Filippo 
Foietta nel suo cammino vocazionale verso il sacerdozio, domenica 
prossima 7 maggio alle ore 18.30 nella cattedrale di Forlì riceverà 
dal Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, il ministero istituito 
dell’Accolito. 
Il  ministero dell’accolito  sottolinea la centralità dell’Eucarestia. 
Nella liturgia l’accolito cura il servizio dell’altare e il buon 
andamento delle funzioni liturgiche, assiste il presidente 

dell’Eucarestia e il diacono, purifica i vasi sacri. In via straordinaria, l’accolito 
distribuisce la comunione, quando presbiteri e diaconi sono assenti, impediti da malattia 
o da età avanzata, oppure quando per il numero rilevante dei comunicandi la Messa si 
protrarrebbe troppo a lungo; sempre in via straordinaria, l’accolito può esporre 
pubblicamente all’adorazione dei fedeli e poi riporre l’Eucarestia (senza benedire il po-



 
 

 

polo) nelle stesse circostanze straordinarie  in cui può distribuire la comunione. Oltre ai 
compiti liturgici, l’accolito stimola la comunità all’attenzione,  all’Eucarestia e al le-
game tra l’Eucarestia e gli ultimi, in tutte le modalità possibili, curando la catechesi eu-
caristica, favorendo il culto e l’adorazione eucaristica, visitando i malati e portando loro 
la comunione, guidando il gruppo liturgico, curando la preparazione dei ministranti. 

 
ORA  DI  ADORAZIONE - La Comunità parrocchiale di 
Santa Sofia vuole essere vicina a Filippo accompagnandolo 
con la preghiera nel suo cammino vocazionale. In occasione 
del vicino conferimento dell’Accolitato, si  riunisce in 
preghiera Giovedì 4 maggio alle ore 20,30 nella Chiesa del 
Crocifisso pregando per lui e per le vocazioni ministeriali 

nell’ora di adorazione eucaristica.  
 

CORSO ANIMATORI  “ ESTATE RAGAZZI “ - Il 
centro di pastorale giovanile della diocesi organizza un 
corso per gli animatori dei campi e dei centri estivi 
organizzati dalle parrocchie della  diocesi. A questo corso 
parteciperanno anche i giovani  animatori organizzati dalla 
nostra parrocchia nella prossima estate: a Poggio alla 
Lastra per le elementari  e le medie e  al Passo della 
Presolana per le superiori. I corsi si terranno presso 

l’oratorio salesiano San Luigi di Forlì nei giorni 4 – 11– 18 maggio con inizio alle ore 
18.00. 
 
8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il periodo in cui si presente-

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

IN MEMORIA – Siamo vicini a Mirella e Ottavio Busti, ai nipoti Clara, 
Michela e Marsiglio e a tutti i loro familiari, addolorati per la scomparsa 
della cara nonna Elvira che, alla bellissima età di 105 anni, ci ha lasciati 
per salire in Paradiso. 
Partecipiamo al dolore della sorella Marina, delle nipoti Cristiana, 

Elisabetta e Ilaria, di Augusta e di tutti i parenti, per la scomparsa di Piero Berti.  
 



 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Pietro 
Bresciani, a Ermete Casamenti, a Rosalba Riceputi, a Altea 
Ranieri, a Mattia e Anna Cabassi per le generose offerte in-

viate al Notiziario. 
 
 
 
GITA D’ESTATE - La Parrocchia e l’Avis organizzano per 
quest’anno dal 19 al 26 agosto 2017  una gita a Vienna e 
Praga: dal Danubio alla Moldava, il nostro viaggio inizierà 
dall’austera, monumentale capitale dell’Austria e prosegue 
poi nel 
prezioso 

centro storico di Praga.  
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso Lorenza 
Tedaldi (333 6170144) o Giorgio 
Cangini (348 3501326). 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Inviamo oggi un allegro paggio 
per fare auguri ai nati in maggio: 
 
BELLINI FRANCA ha una grande esperienza,  
insegna alla primaria con bravura e pazienza;  
BERTI MARTINA, grintosa e pepatina,  
è una bimba molto bella e ricciolina; 
SILVANI PATRIZIA è impiegata volenterosa, 
ma ancor di più nonna dolce e premurosa; 
DI TANTE DANILO, coi clienti sorridente e attento,  
le serate con la sua Patrizia trascorre contento; 
a DALL’ARA AGNESE, la nostra prof. di religione,  
un caloroso applauso e un grossissimo augurone; 
PASCALE GAIA è una splendida ragazzetta, 
buona di cuore, piacente e moretta; 
CASETTI NICOLA,scolaro diligente, 
è un bel bimbo dall’intuito sorprendente; 
BATANI ANDREA suona nella banda del paese, 
in ufficio con i colleghi è buono e cortese; 
PALUMBO ELISABETTA, a Capaccio in campagna,  
vive serenamente e di nulla mai si lagna; 
SALVADORINI FOSCO di gioie ne ha tante, 
prima di tutto l’amore di Ascanio e Violante; 



 
 

 

CORZANI ANNA, grande mamma e grande nonna; 
è ultraottantenne ma sempre una bella donna;  
FABBRI NICOLA a Corniolo sta benone,  
a mezzo posta gli inviamo un augurone; 
INNOCENTI ELENA, alla sorella molto legata, 
è una ragazza sì carina ed equilibrata; 
MAINETTI MARTINA, universitaria brillante,  
di soddisfazioni nello studio ne ha proprio tante; 
DAMIANI SOFIA, bellissima biondina,  
è una tranquilla e dolcissima bambina; 
CARCUPINO GIOVANNA, mamma contenta, 
è una brava estetista che le clienti accontenta. 
 
A questi amici maggiolini 
auguroni a suon di violini! 
 
 

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 ricerca 
e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 14 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove 
sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le piante 
saranno a disposizione già da Sabato 10 maggio, anche 

presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
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