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LA  DEVOZIONE  A  MARIA 
 
Nel popolo di Dio il culto e la devozione verso la Madonna sono molto antichi. Nascono 
dalla realtà della sua maternità divina e dal ruolo che Cristo le ha riservato 
nell’economia  salvifica.  La Madonna è Madre di Dio e Madre nostra. La devozione 
verso la Santissima Vergine ha radici  tanto profonde 
nella vita della Chiesa, è ed è stata logicamente presente 
nel corso  dei secoli nella vita dei suoi figli e di tanti 
istituzioni ecclesiali.  Per questo è naturale che sia 
presente anche in tutte le comunità parrocchiali. In tutte 
le parrocchie, ogni anno, viene celebrata almeno una 
Festa particolare in onore della Madonna e a questa 
festa le comunità parrocchiali vi hanno sempre 
partecipato, manifestando così la devozione alla 
Madonna, anche con molteplici gesti e segni tradizionali. 
Anche le parrocchie della nostra unità pastorale 
celebrano annualmente, specie nel periodo estivo, la loro 
particolare Festa della Madonna. A Santa Sofia viene 
celebrata sempre la prima domenica di ottobre: è la festa 
della Madonna del Rosario. 
La devozione alla Madonna è affiorata nei cuori dei fedeli 
fin dai primi tempi della Chiesa primitiva. La Madonna ha 
costituito per i cristiani  una immagine perfetta di Nostro 
Signore Gesù Cristo e un canale sicuro per arrivare  a Lui. 
S.Luigi Grignion scriveva:  “ ad Jesum per Mariam “  
Maria ci porta a Gesù. 
 Gesù e Maria, Figlio e Madre sono inseparabili. 
Ogni volta che uno loda Maria glorifica il suo Divino 
Figlio. Venerarla, petanto, è un ottimo mezzo per glorificare Gesù, come sempre ha 
insegnato il magistero della Chiesa ed è stato affermato dal Concilio Vaticano II: “ in 
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nessun modo  (la devozione alla Madonna) impedisce l’unione immediata dei fedeli 
con Cristo, anzi la favorisce (Lumen gentium 60 ). 
Il nostro vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, in occasione della Festa della Madonna del 
Fuoco, patrono della città e della Diocesi di Forli, ha detto: “ La devozione alla 
Madonna, così  profondamente radicata nel nostro popolo deve tradursi e manifestarsi 
in un nuovo impegno di evangelizzazione, di riscoperta  della nostra fede e 
nell’appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa, in una testimonianza gioiosa del 
Vangelo…”  
Papa Francesco parlando della Madonna ha detto : “  Se vuoi sapere chi è Maria vai dal 
teologo, ma se vuoi sapere come si ama Maria, vai dal popolo di Dio che te lo insegna 
meglio”. 
 

L ‘ EREMITA  FRA  
STEFANO  E’  DIACONO - 
Domenica 24 settembre, nella 
Chiesa Cattedrale di Forlì, il 
nostro vescovo, Mons. Lino 
Pizzi, ha conferito il 
Sacramento dell’Ordine Sacro 
del Diaconato al Seminarista 
Massimo  Tumini e al nostro 
eremita di Berleta, Fra Stefano 
Roani. 
Ai due nuovi diaconi vanno le 

nostre più sentite felicitazioni. 
 
 

 
RECITAL – Nell’ambito della Festa della Madonna, 
giovedì 28 settembre, alle ore 21.00, nella Chiesa del 
Crocifisso, la compagnia “Filarmonica Carpena-Magliano” 
presenterà il recital “PAROLA DI DONNA”: monologo 
delle donne del Vangelo. La partecipazione è aperta a tutti. 
 
 

 
 
 

RINGRAZIAMENTI –Ringraziamo  Galeotti Ivana, Don Andrea, 
Nanni Giordana,  Maria Portolani e i numerosi amici che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno del 
notiziario. 
Un ringraziamento particolare al piccolo Mattia Betti che, insieme ai 
genitori e ai nonni, festeggia il suo primo compleanno e invia una 

generosa offerta al notiziario. 
 



 

OFFERTA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA 
CHIESA DI LA PLAINE IN DOMINICA (CARAIBI) 
- Un giovane di Corniolo ha sposato una ragazza di 
Dominica, nei Caraibi. Abita, alternando i periodi, a 
Corniolo e in Dominica.  La famiglia della moglie è di 
un piccolo paese, La Plaine, spazzato via 
completamente dal ciclone  “Maria” che si è abbattuto 
nei giorni scorsi in quella zona. Anche la Chiesa è 
andata distrutta. A Corniolo e nelle altre Parrocchie 
dell’Unità Pastorale un’offerta domenicale sarà 
dedicata a contribuire per la ricostruzione di quella 
Chiesa e l’offerta sarà inviata direttamente al Parroco 

da La Plaine. A Corniolo la raccolta verrà effettuata domenica 1 ottobre mentre nelle 
altre Chiese parrocchiali la domenica 8 ottobre. 
 
FESTA DELLA MADONNA – Ricordiamo che in occasione della Festa 
della Madonna del Rosario, le celebrazioni liturgiche da lunedì 25 
settembre a domenica 1 ottobre, si terranno nella chiesa parrocchiale. 
 
 
 

 
FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo Valentino, 
amorevolmente accolto dal fratellino Alberto e dai genitori Francomaria 
Lotti e Elisabetta Marzocchi e dalla nonna dette, felicissima per il lieto 
evento. Tanta felicità! 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Vogliamo felicemente ricordare 
gli amici per poterli festeggiare: 
 
RANIERI NADIA non torna in Italia, signornò, 
vive bene a Cambridge con la sua metà e il bel Nicolò; 
CONFICONI STEFANO, per la simpatia lusingato,  
è un ragazzo fidato, di Elisa innamorato; 
MARIANINI MAURIZIO, dallo sguardo profondo,  
è il commerciante più organizzato del mondo; 
PASCALE ENZA, signora molto premurosa, 
vive serena nel bel regno di Punta Licosa; 
BUSSI CLAUDIO, con orgoglio e compiacimento, 
gestisce la ditta di famiglia sì contento; 
 



 

PORTOLANI MARIA, nonnina svelta e arzilla, 
spegne 89 candeline felice e tranquilla; 
FABBRI GESSICA, la bionda nipote corniolese, 
nel forno con i clienti è attenta e cortese; 
MENGOZZI VITTORIA con Lollo, il suo Lorenzino,  
è felice se lui la coccola e le sta vicino; 
PORTOLANI GIOVANNA, mamma dolce e bella,  
con i bimbi si diverte, gioca e favella; 
TAGLIONI THAIS, sempre gaia e sorridente,  
ha un aspetto molto curato e splendente, 
PASCALE GABRIELLA, simpatica e brillante,  
ha un bel carattere e qualità tante; 
GRIFONI BEATRICE ricordiamo con affetto,  
a lei in Emilia un augurone è diretto; 
CASAMENTI FIORELLA, nonna di buon cuore, 
al piccolo Giulio si dona con amore; 
MARGHERITINI ELENA, alla scuola media primina,  
è un po’ timida, ma bravissima bambina; 
CARRIERE JULIO non è voluto volare in Argentina, 
affezionato a Santa, ora sta con la mammina; 
IGBEARE STEVEN, molto educato e gentile, 
si riposa dopo il gradito servizio civile; 
BALZANI ULISSE aiuta il paparino…. 
… tinteggia case ‘sto simpatico imbianchino; 
BETTI MATTIA spegne la prima candelina, 
con i nonni, babbo Emanuele e mamma Martina. 
 
Non solo a questo bimbo, che è un gioiello,  
ma a tutti gli amici l’augurio più bello! 
 

  
GITA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO E PARROCCHIA 
– La Parrocchia e il Volontariato 
Vincenziano organizzano, sabato 28 
ottobre 2017, una gita con visita alla 
città di Modena e all’Abbazia di 
Nonantola. Chi desidera partecipare 
si può iscrivere in parrocchia 
(0543970159) o comunicarlo a Lorenza  
(3336170144) e Dette (3479023620). 
Comunicheremo quanto prima il 
programma . 



 

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA IN SANTA SOFIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
 

 
Da Domenica 25 settembre a Domenica 1 Ottobre 

le celebrazioni liturgiche si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale 
 
 
 

 
ore 21.00 Nella Chiesa del SS Crocifisso la 

Filarmonica Carpena Magliano presenta: 
“PAROLA DI DONNA”, monologo delle donne del Vangelo. Di Giampiero 
Pizzol. Ingresso libero. 

 
ore 20.30 Nella Chiesa Parrocchiale Rito 

penitenziale con celebrazione del 
Sacramento della Riconciliazione, saranno presenti tre Sacerdoti per le 
Confessioni 

 

 
ore 20.30 Processione con l’immagine della 

Madonna del Rosario. Sarà presente la 
Banda cittadina C. Roveroni. Si invita ad illuminare il tragitto della Processione. 

 
 
ore 08.00 – 11.00 – 18.00  Santa Messa  
ore 15.00 Apertura dell’anno catechistico e 
momento di festa con i bambini  
  

Sabato pomeriggio e domenica  si potrà visitare la ricca 
PESCA DI BENEFICENZA, 

il cui ricavato verrà devoluto ad Istituti Assistenziali e ad Opere Missionarie. 
 

Domenica pomeriggio nel parco adiacente la canonica avrà luogo la Sagra  Popolare, 
effettuata in collaborazione col Gruppo K, con Angolo del dolce e giochi vari. 

Funzionerà uno stand gastronomico con PIADINA FRITTA. 
In collaborazione con il Gruppo Alpini Alto Bidente: caldarroste e vin brulé 

 

Giovedì 28 Settembre 

Venerdì 29 Settembre 

Sabato 30 Settembre 

Domenica  1  Ottobre 
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