
Dal 30 agosto al  10 settembre 
2017 

Bussa pure alla por ta, mia madre ti 
aprirà, Lei è ancora più bella di quello 

che puoi immaginare,  
nella casa del melograno c'è sempre il 
sole e la brezza di sera ti fa sentire il 

mare...  
 

Devi dirmi dov'è la tua casa dei fiori: 
è da sempre che cerco la casa dove 

posso tornare,  
devi dirmi dov'è, perché voglio venire 

anch'io, fammi stare con te  
 

Segui il raggio di luce e la luce ti 
por terà dove il dubbio ritorna do-

manda e rinasce il cuore:  
nel giardino c'è Dio che ti aspetta e 
ti vuole parlare, puoi seder ti vicino 

vicino ad ascoltare... 
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Correva l’anno 1428 quando a Silvano, una parrocchia vicino a Fermignano, i parroci delle vallate del Metauro e 

del Candigliano fondarono la Congregazione del Convento di Silvano, che in seguito venne chiamata, a causa dei 

suoi annuali spostamenti, “Madonna del Giro”. 

Fin dall’inizio i fondatori della Congregazione fecero fare un apposito quadro raffigurante la Madonna sostenuta 

da una corona di angeli con sotto dei fedeli che Ella protegge e invita verso il Cielo. In primo tempo questo qua-

dro fu tenuto fermo nella chiesa di Silvano, mentre una copia di esso, uno stendardo, girava di parrocchia in par-

rocchia e vi rimaneva un anno. 

Più tardi, quasi un secolo dopo, sorsero altre cinque Congregazioni; una di queste è quella della “Classe di Monte-

fabbri”, oggi “Val dell’Apsa”.  

Il trasporto di questa venerata immagine avviene il primo sabato di settembre di ogni anno. L’Immagine della 

nostra Congregazione della Val dell’Apsa compie questo itinerario: Montefabbri, Bucaferrara (per Coldazzo), Gallo 

di Petriano (2 anni per comprendere anche l’antica sosta a Coldelce), Ripe,  Morciola (2 anni per comprendere 

anche l’antica sosta a Serra di Genga), Colbordolo, Talacchio, San Giorgio in Foglia. 

Nell’anno di permanenza dell’Immagine nella parrocchia si dovevano celebrare i “Conventi” almeno una volta al 

mese. 

Quale lo scopo di questa Congregazioni e dei conventi? 

Nella prefazione ai Capitoli, redatti nel 1894, (che rispecchiano quelli più antichi), si legge: più che nobile e santo è 

lo scopo di questa Pia Unione. Essa mira al vincolo della più stretta unione tra i confratelli, a questo cioè che i 

medesimi affidati tutti alla materna protezione di Maria SS. vivano nella più perfetta concordia  di parole, di pen-

sieri, di affetti; si diano edificazioni l’un l’altro e si aiutino a vicenda per il bene dei fedeli, i quali nella celebrazione 

dei Conventi hanno la più propizia occasione per onorare in modo speciale la Vergine Celeste Patrona, suffragare 

le anime del purgatorio ed accostarsi ai Sacramenti. 

Da ciò si deduce che i frutti spirituali ed umani che si aspettavano i fondatori della Madonna del Giro erano princi-

palmente questi: 

1. Carità e collaborazione tra i sacerdoti, tendenti all’edificazione dei fedeli, dei quali essi erano le guide  e i mae-

stri. Il Convento offriva loro la possibilità di incontrarsi, scambiarsi le idee e di pregare insieme. 

2.Devozione alla Madonna. Per mezzo dei Conventi, con preghiere particolari, con riflessioni e letture sulla parte 

salvifica che Maria ha nella vita dei singoli credenti e nella Chiesa, si dava il modo di vivere e consolidare la stessa 

devozione mariana. 

3.Pietà verso i defunti. Con la celebrazione dei SS. Messe nei Conventi, con preghiere e riti appropriati si dava 

l’opportunità di coltivare la pietà per i defunti e di richiamare ai vivi la realtà della morte e dell’immortalità dell’a-

nima. 

4.Ricevere i Sacramenti. La presenza di più sacerdoti al Convento offriva alla gente la facilità di confessarsi, cioè di 

rivedere la propria coscienza, di purificare e di ricevere il perdono dal Signore. L’ascolto di più Messe e il comuni-

carsi in una di esse, era allora la migliore celebrazione eucaristica, il giorno straordinario per la rinascita e la crescita 

spirituale. 

Nel Convento c’era quindi un incontro comunitario dei pastori con i fedeli e di tutte le famiglie della parrocchia, vi 

si vivevano i valori spirituali e umani. In pratica si può dire che l’anno della Madonna del Giro in parrocchia era 

una primavera delle anime. 

Questi frutti sperati la Madonna del Giro li ha fatti maturare anche ai nostri tempi. Noi dobbiamo essere grati a 

quelli che ci hanno offerto questo bene della Madonna del Giro e poiché siamo ricchi di mezzi materiali, dobbia-

mo essere anche più disposti ad arricchirci spiritualmente, trovando nella lodevole tradizione ricevuta un mezzo 

particolare per la nostra crescita cristiana.  

 

La Festa dell’Oratorio - Amicinfesta, giunta alla sua ottava edizione, è nata come occasione per vivere una settima-

na in Oratorio accompagnati da momenti quotidiani di preghiera, momenti formativi e di riflessione, momenti di 

proposta alla comunità civile, eventi musicali e ludici, e momenti di fraternità e socializzazione.  

Quest’anno, in concomitanza con la festa della Madonna del Giro e anche con la scelta recente del progetto vinci-

tore per il nuovo Oratorio, la festa assume un significato particolare. Rinnoveremo la consacrazione della Parroc-

chia alla Madonna e pregheremo la Vergine del giro, Madre della Chiesa perché il cammino dietro a Cristo possa 

essere sempre più saldo e condiviso e in comunione.  
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TRIDUO DI PREPARAZIONE  

 

Mercoledì 30 agosto 

20.30: Triduo di preparazione per le vie del paese - Piazza XXV aprile 

Adorazione, momento di preghiera mariano e possibilità di confessioni 

 

Giovedì 31 agosto 

20.30: Triduo di preparazione per le vie del paese - Centro sociale 

Adorazione, momento di preghiera mariano e possibilità di confessioni 

 

Venerdì 1 Settembre 

20.30: Triduo di preparazione per le vie del paese - Via Ticino 

Adorazione, momento di preghiera mariano e possibilità di confessioni 

 

 

SABATO 2 SETTEMBRE 

 

16.00:  Accoglienza della Madonna del Giro al confine Processione 

 

All’arrivo in Parrocchia Santa Messa all’aperto  

Animazione a cura dei Cori delle parrocchie del Giro  

e del Corpo Bandistico “G. Santi” di Colbordolo 

 

18.30 Momento conviviale e intrattenimento musicale  

 A cura del Corpo Bandistico “G. Santi” di Colbordolo 

  

21.30 Adorazione serale fino alle ore 24 

 

DOMENICA 3 SETTEMBRE 

 

16.00:  SANTA MESSA SOLENNE  

 presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Tani  

 Animazione coro San Giorgio e Corpo Bandistico “G. Santi” di Colbordolo 

 

17.15:  Processione per le vie del paese 

Animazione a cura del Corpo Bandistico “G. Santi” di Colbordolo 

 

partenza dalla Chiesa di San Giorgio – Via Provinciale Feltresca – Via Provinciale per Mondaino – 

via Monte Rosa – via Marmolada – Via Provinciale Feltresca – via Lago di Garda – via del Lago -   

Via della Liberazione – Via Seriole – Via Nenni – Via Togliatti – Piazza XXV aprile – Via Matteotti 

– Via della Vittoria - Provinciale Feltresca - Via I Maggio – Via della Torre – Via Ticino – Via Teve-

re – Via Po – Via Provinciale Feltresca - arrivo alla Chiesa.  

 

18.45: Momento conviviale e intrattenimento musicale  

 A cura del Corpo Bandistico “G. Santi” di Colbordolo 
  



4 

 

20.45: Melodiosa-mente rivolti a Maria 

 Viaggio spirituale attraverso la musica leggera  

 

Con la partecipazione di: Francesca Aureli, Alice Paoletti,  

Francesca Paolucci, Asia Truffa, Cinzia Silvestri  

Coro Parrocchiale San Giorgio  

 

22.30: Spettacolo pirotecnico  

 A cura della ditta Fraternale 

 

 

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 

 

7.30: Preghiera del mattino (Lodi Mattutine - annuncio Vangelo del giorno) 

9.30: Rosario  

 

16.30: Apertura bar  

18.00: Rosario animato per i ragazzi del catechismo 

18.30: S. Messa per i ragazzi del catechismo 

19.15:  Apertura cucina  

 

21.00: Spettacolo con Mago Magone in arte Fra Adriano 

 

«La mia famiglia, tutto sommato, è una famiglia di giocherelloni. Da sempre 

ricordo i racconti dei miei genitori sugli scherzi ricevuti e fatti agli amici. La 

capacità di ridere di me stesso penso che sia proprio un dono “ereditario”. La 

mia mamma ha il terrore dei topi e mio padre comprava i topi di plastica da 

nascondere dentro le camicie. Mia mamma le metteva in lavatrice e quando 

uscivano belle lavate ne usciva anche un bel topino che creava terrore. 

Insomma da sempre sono vissuto in un ambiente festoso e allegro.  

Nella mia vita poi si è affacciato Dio con forza e così sono entrato in convento dove ancora vivo e 

cerco di fare il frate.  

La passione per la magia nasce soprattutto dal desiderio di far ridere e dal desiderio di comunicare 

con la gente.  

Quanto riesco abbino un messaggio di fede a qualche gioco così che tra una risata e l’altra possa 

entrare una buona parola, un buon messaggio. 

Mi piace far divertire ma dico la verità mi diverto tantissimo anche io. La magia, come dice Juan 

Tamariz , è per il bambino, non solo per il bambino inteso come fascia di età, ma come quel bambi-

no che è dentro di noi e che diventando grandi noi muriamo dentro. La magia crea delle piccole 

increspature nelle dighe da noi edificate così che la gioia del bambino nascosto incomincia a spinge-

re finché non crolla tutto e fuoriesce con potenza la gioia e la serenità. La magia ha questa grande 

capacità di riuscire a distruggere le nostre maschere per far vedere che dentro di noi esiste ancora un 

bambino che vuole vivere con gioia».  

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 

7.30: Preghiera del mattino (Lodi Mattutine - annuncio Vangelo del giorno) 

9.30: Rosario  
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16.30: Apertura bar  
 

Pellegrinaggio della parrocchia del Gallo  
 

18.30: Rosario  

19.00: S. Messa col Vespro  

19.15:  Apertura cucina  

 

21.00: Concerto d’Organo e Canto  

 

Organo: M° Lorenzo Antinori 

Soprano: M° Mallory Jayne Hanley 

 

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 

 

7.30: Preghiera del mattino (Lodi Mattutine - annuncio Vangelo del giorno) 

9.30: Rosario  

 

16.30: Apertura bar  
 

Pellegrinaggio della parrocchia di Morciola   
 

18.30: Rosario  

19.00: S. Messa col Vespro 

19.15:  Apertura cucina  

 

 

 

Lorenzo Antinori Diplomato e 

laureato cum laude presso il 

Conservatorio “Rossini” di 

Pesaro in Organo e Clavicem-

balo (rispettivamente con i 

maestri Marco Arlotti e Maria 

Luisa Baldassari), si è perfezionato con numerosi 

docenti di fama internazionale, estendendo i suoi 

interessi anche alla direzione corale ed alla musi-

cologia. Vincitore di numerosi concorsi organistici 

nazionali ed internazionali, svolge un’intensa 

attività concertistica, che lo porta ad esibirsi su 

tutto il territorio nazionale ed all’estero, sia in 

veste di solista che in varie formazioni strumentali 

e vocali. Oltre ad alcuni dischi ha all’attivo anche 

una pubblicazione di carattere musicologico: la 

biografia del compositore ed organista urbaniese 

don Giuseppe Fini, interessante figura novecente-

sca. È Maestro di Cappella ed Organista della 

Concattedrale di Urbania ed Organista e direttore 

della Schola cantorum presso la Basilica Cattedrale 

di Urbino.  

 

Mallory Jayne Hanley è nata negli 

USA nel 1989 e si è laureata in 

Canto lirico nel 2012 sotto la 

guida del M° Dawn Harris presso 

l’Università dell’Illinois Cham-

paign-Urbana. Ha seguito nume-

rosi masterclasses tenuti da docen-

ti riconosciuti a livello internazionale. Diversi 

concorsi di canto negli USA l’hanno vista ottenere 

primi premi, menzioni d’onore e borse di studio, 

come il “Southern Illinois Young Artist Organiza-

tion Competition”, il “Voice Division Achieve-

ment Award” o il “Thomas J. Smith Scholarship”. 

Si è esibita vari ruoli operistici con la Philharmo-

nia dell’Università dell’Illinois, tra cui Rosina in “Il 

Barbiere di Siviglia”, la Contessa di Ceprano in 

“Rigoletto”, la Contessa d’Almaviva e Marcellina 

in “Le Nozze di Figaro”, “Carmen”. Si è spostata 

in Italia per seguire alcuni programmi musicali 

dedicati ai cantanti stranieri. Attualmente svolge 

attività concertistica e canta regolarmente con la 

Cappella Musicale della Concattedrale di Urbania 

(PU). 
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21.00: Incontro con don Luigi Maria Epicoco  

 

Maria Madre della Chiesa.  

Vivere la comunione in una parrocchia 

 

Luigi Maria Epicoco (1980) è sacerdote della diocesi di 

L’Aquila, insegna Filosofia alla Pontificia Università Latera-

nense e all’ISSR “Fides et Ratio” di L’Aquila. Direttore della 

Residenza Universitaria “San Carlo Borromeo” a L’Aquila e Parroco della Parrocchia Universitaria San 

Giuseppe Artigiano. Si dedica alla formazione e alla predicazione specie per la formazione dei laici e 

dei religiosi, tenendo conferenze, ritiri e corsi di esercizi spirituali. Ha al suo attivo diverse pubblicazio-

ni e articoli scientifici di carattere filosofico, teologico e spirituale.  

 

“A CHE COSA SERVE L’AMORE?  A RICORDARTI CHE PUOI AFFRONTARE LA VITA, ANCHE SE È DIFFICILE”  
 

 

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 

 

7.30: Preghiera del mattino (Lodi Mattutine - annuncio Vangelo del giorno) 

9.30: Rosario  
 

16.30: Apertura bar  

 

 

18.30: Rosario  

19.00: S. Messa col Vespro 

19.15:  Apertura cucina  
 

21.00: Incontro con Suor Maria Gloria Riva 
 

Maria donna di preghiera. La preghiera Mariana 

Un percorso aiutati dall’arte 
 

 

Sr. Maria Gloria Riva (Monza 1959) entra tra le Adoratrici Perpetue del 

SS. Sacramento nel 1984 dove, accanto alla sua passione per l'arte, 

coltiva lo studio della Sacra Scrittura (con una particolare attenzione 

all'ebraico biblico e alla tradizione rabbinica), della Patristica e della 

spiritualità di Madre Maria Maddalena dell'Incarnazione, fondatrice 

dell'Ordine. Partecipa alla costituzione di un gruppo laicale associato 

all'Istituto (la Comunità Rete di luce) e propone dal 1996 lezioni su 

Bibbia, arte e spiritualità. Ha pubblicato con la casa editrice san Paolo: 

Nell'arte lo stupore di una Presenza, (2005 IIed), Frammenti di Bellez-

za (2006); Testimoni del Mistero. Quadri sul Vangelo di Luca (2006); con Fabio Cavallari: Volti e 

Stupore, uomini feriti dalla bellezza (2008 IIIed); Mendicanti di Bellezza (2009). Ha pubblicato inol-

tre: La Messa nell'Arte; un DVD sulla Cena di Leonardo da Vinci dal titolo Il Codice dell'amore 

[vincitore del I premio alla Rassegna internazionale di Niepokalanov] e un libro con DVD dal titolo 

L'Agnello Mistico. Con Andrea Pamparana: Una suora per amico Ed. Ancora; con Piero Re: Paolo di 

Tarso, Ed. Ares. Dal febbraio del 2007 si è trasferita nella Diocesi di San Marino-Montefeltro dove ha 

fondato a Pietrarubbia una comunità Monastica che, accanto all'Adorazione Perpetua si propone di 

educare lo sguardo alla Bellezza.  
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VENERDÌ 8 SETTEMBRE - FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA 

 

7.30: Preghiera del mattino (Lodi Mattutine - annuncio Vangelo del giorno) 

9.30: Rosario  
 

16.30/19.30: Apertura bar  

Nel pomeriggio i ragazzi montano le tende nel campo sportivo 

 

19.00: Cena Giovane 
 

20.00: S. Messa e inizio adorazione eucaristica in Chiesa 

21.15: ADORATENDA - “ha messo la sua tenda in mezzo a noi”  

Tendata notturna per giovani intorno alla tenda della Luce 

Nel campo sportivo della Parrocchia con la partecipazione del 

gruppo giovani di Casinina, del Punto Giovane di Riccione.  

Per l’organizzazione logistica contattare Silvia (334.3585529) e 

Paola (333.3288765)  

 

SABATO 9 SETTEMBRE 
 

17.30: Rosario  

18.00: Santa Messa e Consacrazione delle Famiglie alla Madonna 

Sono invitate tutte le coppie e in particolare le coppie che festeggiano alcuni anni-

versari significativi: 5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 55, 60 
 

19.15:  Cena in famiglia 

Menù del giorno: Trippa, fagioli  e cotiche  

Serata Danzante - Musica e ballo insieme a cura di Danilo B. 

 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 

 

16.00: Santa Messa e rinnovo della Consacrazione  

 della Parrocchia a Maria 
 

17.15: Assemblea Parrocchiale  
 

In preparazione della visita pastorale abbiamo cominciato a riconoscere dei punti 

di lavoro e a ricostruire la comunità. Perché il cammino dietro a Cristo continui 

cominciamo un nuovo anno pastorale con il desiderio di progettare insieme il 

percorso comunitario.  

 

19.45:  Cena di Pesce  

A cura della Pescheria “Ivana” 

Prenotazioni entro giovedì 7 settembre presso:  

Pescheria Ivana -  Cinzia Ceccaroli (338.1408747 )  
 

Serata col DJ Balli e animazione a cura del DJ Ciulli   
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PREGHIERA ALLA MADONNA DEL GIRO 
 

Vergine Maria,  
Madre di Gesù e Madre nostra!  

Ti diciamo grazie per il dono  
della tua visita e della tua permanenza fra noi  

nell’immagine di «Madonna del Giro».  
Resta con noi e apri il tuo Cuore  

per darci Gesù e invocare per noi la grazia dello Spirito Santo.  
Ottienici la gioia di credere,  

di sperare e di amare alla tua maniera,  
con fedeltà e coraggio.  

Insegnaci la via dell’obbedienza,  
della purezza, della bontà:  

fa che sappiamo rimettere al centro  
della nostra vita e in quella del nostro mondo  

il tuo Gesù,  
che è con noi nel segno dell’Eucaristia.  

Facci comprendere il bisogno e il dovere della penitenza,  
che ci conduce alla festa del perdono,  

la necessità della preghiera,  
dell’ascolto della Parola di Dio, del raccoglimento.   

Sii accanto a noi per farci scoprire la volontà di Dio, per avere la forza di rispondere  
al suo progetto di amore e di salvezza:  

aiutaci a fare una Chiesa  
che vive in comunione e missione.  

Maternamente prega per noi, per tutti:  
i piccoli crescano sull'esempio del tuo Gesù, i giovani siano forti e generosi,  

gli adulti testimoni di valori che contano,  
le famiglie unite e aperte alla vita,  

i malati e i sofferenti pazienti e confidenti,  
i lontani ritrovino la via della speranza...  

Prega per noi,  
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen 

 

Donato Bianchi 

ATTIVITA’ DELLA FESTA  

 Tornei e Sfide 

Calcetto per ragazzi (Bruno 3392394416) 

Briscola e Burraco (Rosanna 

3333371864) 

 Giostra per i bambini 

 Pesca di beneficenza 

 Banco vendita libri, rosari e articoli 

religiosi  

 Mostra fotografica  

Per informazioni: 

sangiorgioinfoglia@alice.it 

www.parrsangiorgio.alter

vista.org 

Pagina Facebook Parroc-

chia 


