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MAGGIO: ROSE  E  ROSARIO  
La devozione popolare ha dedicato il mese di maggio alla Madonna. Maggio è anche il 
mese delle rose e delle mamme. La Madonna è insieme e l’una e l’altra; è la rosa 
mistica come si recita nelle litanie mariane. 
Nel pensiero possiamo benissimo associare il profumo e la bellezza della “regina dei 
fiori“ alla “Regina del Cielo“. Il più sontuoso e insieme domestico prodotto del giardino 
viene associato nell’immaginario comune alla Vergine Maria. 
Il Rosario, che è la più bella e 
completa preghiera mariana, 
rievoca già nel nome il fiore della 
rosa.  
Il Rosario è la regina delle 
devozioni mariane come la rosa è 
la regina dei fiori. Ha il potere di 
profumare di virtù la nostra vita e 
renderla serena. E’ preghiera 
meravigliosa, stupenda nella sua 
semplicità e nella sua profondità. 
Con il Rosario ci mettiamo alla 
scuola di Maria, per lasciarci 
introdurre alla contemplazione del volto di Cristo e all’esperienza della profondità del 
suo amore.  Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, quasi 
ricevendola dalle mani stesse della madre del Redentore. 
I Sommi Pontefici dopo la Messa e i sacramenti, nessun’altra preghiera hanno 
raccomandato tanto come il Rosario. Oltre 50 Papi hanno vivamente esortato, con più 
di 250 documenti, alla recita del Santo Rosario. 
Riportiamo alcune esortazioni degli ultimi Papi. 
Paolo VI : a migliaia di fanciulli  del Rosario Vivente ha detto: “ Il Rosario vostro è una 
vera ghirlanda di rose vive intorno alla Madonna ; è come un grande girotondo che tutti 
vi unisce e vi fa cantare e danzare intorno a Maria… E’ una scala il vostro Rosario e voi 
la salite insieme, adagio, adagio, andando in su, incontro alla Madonna, che vuol dire 
incontro a Gesù, perché il Rosario è una devozione che attraverso Maria ci porta a 
Gesù. E’ Gesù Cristo il termine di questa lunga e ripetuta invocazione a Maria. 
Giovanni Paolo II : alle  nuove famiglie ha detto: “ Il S. Rosario recitato in famiglia è 
lodevole abitudine e dolce espressione della fede religiosa. La casa diventa così il 
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santuario domestico, di cui i genitori sono in qualche modo i sacerdoti. Che la famiglia 
di oggi non dimentichi mai questo modo singolare di onorare Dio e la Vergine Sua 
Madre.  
Benedetto XVI :” il Santo Rosario non è una pratica del passato come orazioni di altri 
tempi a cui pensare con nostalgia. Al contrario il Rosario sta sperimentando una nuova 
primavera … Nel mondo attuale così dispersivo, questa preghiera aiuta a porre Cristo al 
centro, come faceva la Vergine, che meditava interiormente tutto ciò che si diceva del 
suo Figlio e quello che Egli faceva e diceva. Quando si recita il Rosario si orienta con 
Maria il cuore al mistero di Cristo. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro 
tempo, delle nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suo santi 
misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria.” 
Papa Francesco: “IL Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita, è anche 
la preghiera dei semplici e dei santi … è la preghiera del mio cuore … Coltivate la 
devozione alla Madonna con la recita quotidiana del Rosario, affinchè come la Madre di 
Dio, accogliendo i misteri di Cristo nella vostra vita, possiate essere sempre più un dono 

d’amore per tutti.” 
 
FESTA DI SANTA RITA – Mercoledì 22 maggio, nella Chiesa del 
Crocifisso, sarà celebrata la festa liturgica di Santa Rita. Saranno celebrate 
S.Messe alle ore 11 e alle ore 18. In onore della Santa saranno benedette 
le rose. 
 

AAA CERCASI urgentemente un vocabolario di latino per una 
ragazza che frequenta il Liceo di Scienze umane. Rivolgersi a 
Paolo Milanesi. 

 
IL MESE DI MAGGIO CON MARIA - Il mese di maggio è il mese  
mariano: ci si ritrova nelle chiese, nelle case e in vari luoghi della 
nostra unità pastorale 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           il martedì e il giovedì        ore   20.30 

Alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario 
 

CAMPI ESTIVI POGGIO  2019 - Comunichiamo le date per i 
prossimi campi estivi che si terranno presso la Casa per Ferie 
di Poggio alla Lastra per i ragazzi della scuola Primaria e 
Secondaria. 
10 – 15      giugno    III°   IV°   V°    scuola primaria   
17 – 22      giugno      I°     II°            scuola secondaria 
01 – 06     luglio       III°                     scuola secondaria   



 

AVVISO: durante il periodo dei campi servono persone disposte ad 
aiutare nel riordino della cucina. Comunicate la disponibilità in 
parrocchia. Grazie !  
 
 
CAMPO ESTIVO SUPERIORI– Dal 21 al 28 luglio 2019 si terrà il 

campo estivo per i giovani delle scuole superiori nella bellissima località di Marilleva, 
nella val di Sole, a circa 1500 metri di altitudine.  
Il campo avrà un costo di circa 320 euro, prevedendo uno sconto 
di 50 euro per ogni iscritto in più della stessa famiglia. 
Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso la 
Parrocchia di Santa Sofia il foglio con l’iscrizione. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), 
a Mirco (3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele 

(3454546491), a Tommaso (3496057295) 
  
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Ghetti Amelia e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le importanti offerte devolute 
a sostegno del notiziario K.  
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…Claudia Monti e famiglia desiderano onorare la 
memoria dello zio Piero con una offerta al Notiziario.  
Adriana e Jessica, Rina e Gianni Bruschi ricordano i cari Bussi Quinto e 
Bardi Francesco con una offerta a sostegno del nostro giornalino.  
 
IN MEMORIA – Siamo vicini ad Anna, Jader, Claudio Di Tante e a tutti 
i familiari per la scomparsa della cara mamma Vilma. 
Partecipiamo al dolore di Andrea e Giorgio Nobili e dei loro familiari per 
la perdita della mamma Francesca Giovannetti. 
 

 
GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia organizza, sabato 
15 giugno, una gita a Ferrara e a Dozza Imolese. Per info e 
iscrizioni rivolgersi in parrocchia o a Lorenza (3336170144). 
 
 

 
CONCERTO “CANTATA PER BENEDETTA” – La Fondazione 
Benedetta Bianchi Porro ha organizzato sabato scorso, nel Teatro 
Mentore di Santa Sofia, “Cantata per Benedetta”. 
Serata piacevole e ben riuscita che ha registrato il tutto esaurito.  
Al concerto hanno partecipato la soprano Katia Ricciarelli, Pier 
Giuseppe Bertaccini e il  Maestro Ezio Monti che ha diretto il flauto 
solista, Tito Ciccarese, l’Orchestra d’Archi “Orpheus” e il nostro Coro 
Polifonico Roveroni. Grazie a tutti. 



 

AZALEE PER LA RICERCA – Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito, in qualsiasi modo, alla raccolta fondi, 
attraverso la vendita delle Azalee, per sostenere la ricerca in 
campo oncologico dello IOR. A Santa Sofia sono state 
generosamente acquistate 119 piante per un totale di € 1785. 
Grazie a tutti!! 

 
 

LA SAGGEZZA NEI PROVERBI SULL’OTTIMISMO 
“Tutta l’oscurità del mondo non potrà mai spegnere una 
candela accesa” (cinese) 
“Ci sono sempre mille soli al di là delle nuvole”  (indiano) 
“A volte bisogna cadere in un precipizio per imparare a 
volare” (malese) 
“Nel giardino crescono più cose di quante ne semini il 
giardiniere”  (spagnolo) 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
A tutti gli amici siamo vicini, 
sia ai grandi che ai bambini: 
 
LOCATELI LUCIA, studentessa da lodare, 
per passione all’ippodromo ama cavalcare; 
FIORINI ELIA, universitario laborioso, 
è un ragazzo tranquillo e generoso; 
GRIFONI ALEX, dei cugini il più grandino, 
è simpatico, compagnone e sì carino; 
CANALI ALICE, giovane signora esuberante,  
con il suo piccolo cane passeggia pimpante; 
MARIANINI SIMONETTA crea fantasiose acconciature, 
in famiglia alle figlie riserva mille premure; 
ZAZZERI PAOLO, il nostro amico giramondo,  
ormai conosce bene ogni paese del mondo; 
PORTOLANI SOFIA, a casa in maternità  
accudisce Matteo e Tommaso con felicità; 
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, ragazza preparata, 
all’università è brava e motivata; 
CERENINI ZOE, scattante e sorridente,  
si gode la vita con suo Mario, serena e gaudente; 
la nipote FRANCESCA all’IRST lavora, 
le soddisfazioni sono piene ognora; 
a GALLO JESSICA un grosso augurone, 
una bella suonata ed un applausone; 
 



 

BELLINI EDOARDO è contento ogni giorno, 
perché il suo cane affettuoso ha sempre intorno; 
PIZZUTO MARCO, ventottenne assennato,  
ha il cuore bollente perché è innamorato; 
a PARIGI MERY questa settimana 
un’abbracciata cordiale e nostrana; 
MAGNANI MARIO, tanto buono ed affabile,  
è svelto come un grillo ed ha una carica formidabile; 
CABASSI ANNA, sedicenne “intellettuale”, 
al Liceo Scientifico e a catechismo mostra quanto vale; 
il suo gemello MATTIA, all’Itis brillante,  
è molto serio e le soddisfazioni sono tante. 
 
A questo gruppo molto gagliardo 
un augurone con molto riguardo! 
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