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VACCINI E SPERANZA DI RISURREZIONE 

 
La speranza di ritorno alla vita normale è legata alla vaccinazione, alla sua diffu-

sione ed efficacia. Nonostante i timori per gli eventuali effetti collaterali, è questa, 

per molti, l’unica via di salvezza. Dobbiamo 

certamente collaborare al grande sforzo che la 

società sta facendo per ripartire; ma non è 

questa la speranza cristiana. Il tempo pasquale 

che stiamo vivendo ci ricorda che la fede 

rimane salda anche davanti al sepolcro 

sigillato e custodito dalle guardie. La vera 

speranza è attesa di quanto è umanamente 

imprevedibile perché affidato alla libertà dello Spirito. Anche nella attuale 

situazione dobbiamo certamente affidarci alle conoscenze scientifiche che, salvo 

errori ed omissioni, elaborano previsioni e indicano metodologie da seguire, ma 

decisiva rimane la responsabilità di ogni persona, ciascuna per sé e per il proprio 

ruolo, che liberamente sceglie il comportamento adeguato. È cioè la libertà, che è 

dono dello Spirito, che ci guida alla conoscenza della verità, alla consapevolezza 

che il comportamento del singolo incide sul benessere di tutti e ci dà la gioia di 

contribuire al bene comune. 

            (Stefano Ottani)             
 

CATECHISMO PARROCCHIALE - Durante quest’anno pastorale (2020-

2021), causa coronavirus, siamo stati costretti 

a sospendere per ben due volte il catechismo 

parrocchiale, ora intendiamo riprenderlo. E’ 

logico che saranno prese tutte quelle norme 

dettate per ostacolare il diffondersi del Covid 

19 (mascherine, rispetto delle distanze, 

purificazioni …). 

La ripresa del catechismo sarà per sabato 8 

maggio e quanto prima saranno comunicati i 

programmi. 

Nel mese di giugno verranno celebrati i Sacramenti della Prima Comunione  

e della Cresima. 

mailto:grup%1Fpo%1Fk@libero.it


Per quanto riguarda la Cresima, sarà per i ragazzi che dovevano riceverla 

l’anno scorso, mentre per i ragazzi che devono farla quest’anno si farà tra 

settembre e ottobre prossimi. Per organizzare queste celebrazioni, sono 

invitati ad un incontro in parrocchia, i genitori dei ragazzi che riceveranno i 

suddetti Sacramenti. 

- 1°  Comunione  (classe IV della scuola primaria): domenica  9  maggio  alle    

                            Ore 15.00 

-  Cresima           (classe II della scuola secondaria): la data dell’incontro sarà 

                            comunicata quanto prima 

                           

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 ricorda 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 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 “) 

 

IL MESE DI MAGGIO NELLE CHIESE - IL MESE DI MAGGIO VIENE 

CLEBRATO tutti i giorni in alcune chiese della nostra 

Unità quest’anno possiamo celebrare questa 

devozione mariana sempre nel rispetto delle 

fondamentali norme antivirus che sono: mascherina, 

rispetto delle distanze e igienizzazione delle mani. 

I luoghi di preghiera sono: 

- Santa Sofia: Chiesa del Crocifisso ore 17.20. 

- Corniolo: Chiesa della Madonna ore 18.00. 

- Isola: Chiesa Parrocchiale ore 20.00. 

- Crocedevoli: presso il Boschetto della Madonna il martedì e il giovedì alle 

ore 20.30. 

Quando è possibile si consiglia l’antica tradizione della recita del Santo Ro-

sario in famiglia e nella forma individuale. 
 

 

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. 

 



OFFERTE IN MEMORIA DI… Con generose offerte gli 

amici Franca e Delvis, Daiana e Roby, Marzio e Arnaldo, 

Marina e Paolo, Lorenza, Paolo e Rita, ricordano i cari amici 

Eraldo Grifoni e Agostino Santandrea. 

Angelo e Adriana ricordano Giancarlo Biandronni, Eraldo Grifoni, Agostino 

Santandrea e Luciana Poletti.  

Jonny e Rossana ricordano Agostino Santandrea.  

Carlo e Isa Olivetti, Giorgio Chiarini e le ragazze del GKS Volley: Erika, 

Milena, F. Elisa, B. Elisa, Jessica, Clara, Nicole, Francesca, Bardi Valentina, 

Serena, Biondi Valentina, Veronica e Melissa ricordano il caro Eraldo 

Grifoni. 

 

RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a Franco 

Torricelli e famiglia, a Adriana e Angelo e a tutti gli 

amici che desiderano mantenere l’anonimato per le 

offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Ughetta e Giuseppina e a tutti 

i familiari, addolorati per la scomparsa della cara Nora 

Cavallucci, che ricordiamo come coraggiosa staffetta 

partigiana nell’VIII Brigata Garibaldi. 

Partecipiamo al dolore di Patrizia e Sauro Conficoni, colpiti 

dalla scomparsa del babbo Francesco. 

La nostra vicinanza ai figli Gianluca e Oriana Berti, alla sorella Adelia e a 

tutti i familiari per la perdita del caro Germano. 

Siamo vicini con la preghiera a Gilberta e a tutta la famiglia Bardi per la 

scomparsa dell’indimenticabile Gianfranco Bardi. 

La nostra partecipazione a Cinzia Greppi e alla mamma Giannina rattristate 

dalla scomparsa del babbo. 

 

LA POSTA – L’inossidabile Suor Rosanna saluta e ricorda tutti 

gli amici del Gruppo e di Santa Sofia. Ti aspettiamo presto! 

 
 

COMPLEANNI 
 

Or ch’è giunta la primavera 
con la gioia più sincera 
inviamo mille auguroni 
a questi nostri amiconi! 
 
Auguri a: 



 
DANILO DI TANTE 
AGNESE DALL’ARA 
MARTINA MAINETTI 
GIOVANNA CARCUPINO 
GAIA PASCALE 
NICOLA CASETTI 
ANDREA BATANI 
NICOLA FABBRI 
ELISABETTA PALUMBO 
FOSCO SALVADORINI 
ANNA CORZANI 
ELENA INNOCENTI 
GIOVANNI NANNI 
LISA PERINI 
ELEONORA STRADAIOLI 
TOSCA SALVADORINI 

VITTORIA BACCINI 
MARICA PINI 
CATERINA ROMUALDI 
FRANCESCA FABBRI 
LORENZO LOCATELLI 
SABRINA BUSCHI 
LUCIA LOCATELLI 
ELIA FIORIONI 
ALEX GRIFONI 
ALICE CANALI 
SIMONETTA MARIANINI 
PAOLO ZAZZERI 
SOFIA PORTOLANI 
CLAUDIA MASTROGIROLAMO 
ZOE CERENINI E FRANCESCA

 


