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MAGGIO  CON  MARIA 
 

“ Il mese di maggio è dedicato alla Madonna seguendo una tradizione niente affatto 
antica, anzi, piuttosto recente. Si pensa che Maggio, mese del rifiorire della natura, ci 
ricordi appunto l’idea dei fiori e la Madonna, certamente, è il fiore più bello, dopo 
Cristo, creato da Dio.  
Lo afferma il professor Luigi Gambero, noto mariologo e sacerdote.  
Professor Gambero, ci parli dell’origine storica della devozione del mese di maggio 
dedicato alla Madonna:  “ Ha un’origine  abbastanza recente, tenuto conto dei tempi 
lunghi della Chiesa.  La si può far risalire, grosso modo, al 
Settecento”. Ma perché proprio il mese di maggio” L’idea 
dalla quale questa devozione popolare, poi fatta proprio 
dalla Chiesa è partita, deriva dal fatto che maggio, 
generalmente, segna il tempo anche dal punto di vista 
climatico, della ripresa, del risveglio della natura. 
Insomma, ci indica l’idea dei fiori, e nel giardino creato 
da Dio, dopo Cristo, il fiore più bello e profumato, è 
appunto Maria. E aggiunge: “ La cosa non deve stupire 
molto, in quanto anche tra i pagani, vi erano delle feste 
dedicate agli eventi stagionali e climatici, quindi non ci  
trovo assolutamente nulla di strano  e rivoluzionario”. 
Stranamente, la liturgia della Parola  di  questo  mese    
non    si   incentra   molto su  Maria, a  che cosa si deve?: 
” Intanto al fatto che la liturgia è antica e la devozione mariana del mese di maggio, 
come dicevo è piuttosto recente. Poi anche al fatto che la stessa Sacra Scrittura parla 
poco di Maria, lei è una  protagonista importante, ma silenziosa e comunque poco 
portata alla parola, alle affermazioni. Maria è la donna del silenzio e della meditazione. 
Che consiglio dà, come insigne mariologo per celebrare degnamente e con profitto il 
mese mariano di maggio ? : “ Intanto di pregare Maria e attraverso di lei arrivare a Suo 
Figlio. Maria, la Tutta Santa, è certamente il mezzo, la chiave migliore e più efficace per 
giungere a Cristo che si aspetta con amore e fiducia. Maria è una potente mediatrice, la 
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principale tra l’uomo e Cristo, per questo bisogna credere in Lei ed amarla come si 
merita.” 
Un consiglio pratico: “ A parte la recitazione del Rosario, che comunque non ha molta 
attinenza con maggio, si potrebbe dedicare un pensiero mariano al giorno, una 
preghiera o una meditazione. Molte parrocchie lo facevano ed alcune lodevolmente 
continuano ancora a farlo. Mi sembra una pratica da seguire e da incentivare. Maria è 
pur sempre Madre nostra, ma anche Madre della Chiesa“. Maria medita la Parola di 
Dio: “ Ecco appunto un altro dei punti nodali di Maria. In un tempo in cui domina tanto 
baccano, tanta confusione, Maria sa meditare ed apprezzare in silenzio il mistero del  
Figlio e non dubita mai. Maria è un esempio da imitare, da seguire con assoluta 
certezza”.    

 Bruno Volpe ( da Pontifex Roma “) 
 
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. 
 
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 03 – 10– 17  
maggio con inizio alle ore 18.00. 

 
8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il 
periodo in cui si presenteranno 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. 



 

 
CRESIMA DEI NOSTRI RAGAZZI – Domenica 6 maggio, i 
nostri ragazzi riceveranno il Sacramento della Cresima. Tutta la 
nostra comunità crisitana si unisce a loro, accompagnandoli con 
la preghiera comunitaria. 
In questa occasione ci piace ricordare alcune frasi che Papa 
Francesco ha detto sul Sacramento della Cresima. 
 
 Lo Spirito Santo è come un nostro compagno di strada, 

un vero e grande amico e senza di Lui ci è impedito di 
conoscere Gesù. Gesù l’ha detto : “No, non ti lascio solo, ti 

lascio questo: Gesù ce lo lascia come amico”. 
 Lo Spirito Santo ci trasforma veramente e vuole trasformare, anche attaverso di 

noi,  il mondo in cui viviamo. 
 La Cresima è dono di Dio e aiuta a vivere da cristiani. 
 La Cresima non è solo un punto di arrivo -  come alcuni dicono, il sacramento 

dell’addio, no, no! -  è soprattutto un punto di partenza nella vita cristina. 
 Senza Cresima si è cristiani a metà. 
 
CARITAS PARROCCHIALE – Domenica  29 aprile 2018, il nucleo operativo della 

Caritas di S.Sofia ha preparato circa 90 pasti per i poveri 
che si recano alla mensa Caritas di Forlì. L’esperienza è 
stata bella ed era evidente  la pertinenza di Cristo nella 
circostanza della vita . Un’esperienza  importante. Lavorare 
concretamente  per chi chiede il pane quotidiano ti fa 
sentire parte di un progetto più grande e bello. 

Un’ esperienza da condividere e  allargare  ad altri per essere testimoni di una gratuità 
già sperimentata nella nostra vita.   
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – 
L’Ufficio pellegrinaggi della nostra Diocesi ha 
programmato un Pellegrinaggio nella Terra 
Santa. Periodo: 9/16 novembre 2018. Quota 
individuale, minimo 30 paganti, € 1.235,00. 
Per il programma dettagliato e ulteriori 
informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo 

della Curia o in parrocchia. 
 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 14 al 21 luglio 
2018 è in programma il campo estivo per i giovani 
delle scuole superiori a Temù (BS) in Valcamonica, 
nei pressi del passo del Tonale. Il costo è di € 320 ed 
è previsto uno sconto per i partecipanti della stessa 
famiglia. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in 

parrocchia o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele e Steven. 
 



 

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE  C . ROVERONI –  Domenica   13 maggio ore 12,30 
presenta il primo pranzo sociale in musica presso Refettorio 
dell’Ostello di S.Sofia. 
A seguire si esibiranno i gruppi della scuola di musica! 
Il ricavato verrà utilizzato per l’ammodernamento della 
strumentazione della scuola. 
Prenotazioni al n.3318373728 o via mail: 

associazioneroveroni@gmail.com. 
 
LAUREE -  Complimenti vivissimi a Eleonora Grifoni e a  Elisa 
Mambelli  che hanno conseguito brillantemente  la laurea in Scienze 
Infermieristiche…. Ed ora pronte per un futuro lavoro! 
 

 
IN MEMORIA … -   Siamo vicini alle figlie e a Giovanna Bellini, 
addolorate per la scomparsa del caro Giancarlo Fabi. 
 
 

 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi nel palazzetto di Santa Sofia: 
lunedì 7 maggio alle ore 21 CSI Misto GKS-IGNORANTEAM 
mercoledì 9 maggio alle ore 19.30 CSI Juniores Femm.  GKS-
LIBERTAS VOLLEY  
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Un particolare ringraziamento  a Cangini 
Mario, a Olga, a Bravi Dina e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte  pro notiziario. 
Inoltre, gli Amici di padre Paco ringraziano il Gruppo K per la generosa 
offerta inviata a favore dei bambini e della missione di Padre Paco in 

Bolivia. 
 

GITA RINVIATA - – La gita a Spoleto e Collevalenza, 
programmata per sabato 26 maggio, è stata rinviata al prossimo 
settembre. La data sarà comunicata prossimamente. 
 

 
BUON COMPLEANNO 

 
Un augurio e un’abbracciata 
a questa bellissima brigata: 
 
BELLINI  FRANCA  è paziente con i suoi scolaretti 
che, come Matilde, sono per lei i prediletti; 
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BERTI  MARTINA, meravigliosa ricciolina,  
è la cocchina di Giuliana,  la nonnina; 
PASCALE  GAIA , licosana  carina e radiosa, 
a scuola si impegna, è motivata e curiosa; 
SILVANI  PATRIZIA la sua Tilde, oltre al lavoro, 
va a coccolare perché è il suo grande tesoro; 
per DALL ’ARA  AGNESE,  dal solare sorriso, 
la scuola e le nipoti sono un “paradiso”; 
DI  TANTE  DANILO,  babbone modello, 
è marito affabile dal cuore sì bello;  
MAINETTI  MARTINA, piena di contentezza, 
studia all’Università con costanza e saggezza;  
CARCUPINO  GIOVANNA, brava estetista, 
di certo ti fa maquillage da grande artista; 
BATANI  ANDREA, molto bravo a lavorare, 
alla Silfradent si fa tanto apprezzare; 
CASETTI  NICOLA,  sveglio e intuitivo, 
a scuola è sempre partecipe ed attivo; 
PALUMBO  ELISABETTA è mamma serena,  
per cui la sua gioia è vera e sì piena; 
dulcis in fundo,  FABBRI  NICOLA corniolese 
ricordiamo come ragazzo dolce e cortese. 
 
A tutti gli amici maggiolini  
auguri freschi e sopraffini! 
 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della Mamma, il Gruppo K parte-
cipa 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 13 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 
dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le 
piante saranno a disposizione già da Sabato 12 maggio, 
anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e 
Parrucchiere Parigi. 
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