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ROSARIO: ARMA POTENTE. 
 

Come tutti gli anni, la comunità cristiana di Santa Sofia si ritroverà, dome-
nica 4 ottobre, per celebrare la festa della Beata 
Vergine Maria del Rosario. Vogliamo accogliere 
quest'occasione per riportare il discorso sul Ro-
sario.  Si ricorda, prima di tutto, che questa 
memoria risale al 16° secolo, alla domenica 7 
ottobre 1571, quando nelle acque di Lepanto la 
flotta cristiana affrontò la ben più numerosa 
armata turca. In vista del combattimento, il 
papa domenicano Pio V aveva esortato tutti i 
fedeli ad implorare l'aiuto del cielo con la pre-
ghiera del Rosario. L'insperata vittoria sull'a-
vanzata turca suscitò grande impressione e fu 
salutata come prodigioso frutto dell'intervento 
divino ottenuto per l'intercessione della Ver-
gine.  
La devozione del Santo Rosario è veramente 
aumentata in questi ultimi anni, grazie a Papa 
Giovanni Paolo II che ci ha dato proprio la let-
tera apostolica del Rosario. La storia ci insegna 
che il Rosario è un'arma potente. La Corona del 
Santo Rosario fa del più povero della terra, 
l'uomo spiritualmente più forte, più ricco di 
Grazia di Dio, felice, ricolmo di pace, amato da Maria e considerato suo fi-
glio prediletto. Il Rosario ci fa ottenere il dono della sapienza, perché ci fa 
comprendere il senso della vita, il lume soprannaturale per cercare Dio, 
solo Dio e stare sempre con Dio.  
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Il Rosario ci rende più umili, buoni, più esperti dal sapere divino, capaci di 
resistere al maligno e meritevoli del Paradiso. Il Rosario è certamente 
un’arma potente se recitato con attenzione, con le labbra e con il cuore. 
Nella nostra mente non deve esserci altro che l'Ave Maria e il mistero pro-
posto. Si deve pensare a ciò che si dice con la bocca, perché una sola Ave 
Maria recitata bene, e più meritoria di 200 recitate male. Dice San Luigi 
Maia Grignon da Monfort: "Nessuna preghiera è più meritoria per l'anima e 
più gloriosa per Gesù e Maria quanto il Rosario ben recitato".  
Il Santo Rosario non è un'arma qualsiasi, perché anche l'arma più debole è 
un'arma, ma è un'ARMA POTENTE, immensamente più potente di tutte le 
potenze del mondo messe insieme, perché abbiamo la Madre di Dio e, 
quindi la SS Trinità stessa, dalla nostra parte. Il Rosario viene così chiamato 
perché è strumento di difesa e strumento di offesa: di difesa da tutti gli at-
tacchi diabolici, da coloro che intenzionalmente cercano di arrecarci del 
male con le parole e con le opere; di offesa a 
tutte le situazioni negative che incontriamo 
nella vita e che dobbiamo superare con 
l'amore, il perdono, il silenzio, la bontà e la 
comprensione. 
San Josemaria Escrivà, fondatore dell'Opus 
Dei, diceva: "Il Santo Rosario è un'Arma 
potente. Impiegala con fiducia e ti 
meraviglierai del risultato". Anche Suor 
Lucia di Fatima ha detto questo: "Il Rosario è 
un'Arma potente con cui possiamo 
difenderci in campo di battaglia".  
L'arma potente del Rosario è utile a tutti, 
efficace a coloro che lo recitano con umiltà, fede, perseveranza, grande at-
tenzione, e soprattutto con amore. Nel suo Libro "Il segreto meraviglioso del 
Santo Rosario". San Luigi Maria Grignon da Monfort indica che non è suffi-
ciente recitare le Ave Maria con la bocca, bisogna che sia principalmente il 
cuore a parlare, ad amare. "per pregare bene non basta esporre le nostre 
domande con la più bella fra le preghiere qual è il Rosario: occorre anche una 
grande attenzione perché Dio ascolta la voce del cuore più che la voce della 
bocca. Mettiti alla presenza di Dio, pensa che Dio e la sua Santa Madre ti 
guardano, che l'Angelo Custode posto alla tua destra coglie le tue Ave Maria, 
se dette bene, come altrettante rose per farne una Corona a Gesù e a Maria". 
Anche se un principiante non capisce il valore del Rosario, è sempre bello 
recitarlo, perché pian piano prenderà comprensione di questa sublime 
preghiera. È la Madonna ad accendere l'amore verso il Santo Rosario. Con il 



 

Rosario, uno va dritto al cuore del cristianesimo, recita la preghiera che 
impegna tutta la rivelazione operata da Gesù. È questa preghiera a favorire 
la conversione, perché c'è la Madre di Dio che prega con te, prega per te e 
prega su di te. 
Accogliamo questo mese di ottobre e questa festa per rinnovare il nostro 
amore alla Madonna, la nostra fiducia nella recita del Rosario, in famiglia, 
con colleghi di lavoro, con amici, questo può portare la pace dentro di noi e 
attorno a noi.  
 

CRESIMA – I nostri ragazzi che, domenica 27 settembre, riceveranno come dono su-

blime il sigillo dello Spirito Santo con il Sacramento della Cresima, sono: 

Diego Amadori, Andrea Barchi, Loris Bellini, Elisa Bettedi, Giulia Bettini, Filippo 

Biandronni, Nicolò Castagnoli, Federico Chisci, Sara Coriassi, Gaia Crociani, Alex 

Fantini, Federico Fantini, Lorenzo Fantini, Elia Fiorini, Letizia Fassineti, Giacomo 

Lippi, Marika Mambelli, Sebastiano Marianini, Alessandro Milanesi, Camilla Moretti, 

Loreno Nanni, Alessia Ragnoli, Nicolò Romualdi, Lorenzo Salvadorini, Natascia Sam-

paoli, Diego Silvani, Giorgia Torricelli, Angela Ulivi. 

 

PROPOSTA PER UN RITIRO SPIRITUALE – Viene proposto un ritiro spirituale per 

adulti e giovani desiderosi di approfondire temi religiosi. 

Si svolgerà presso Camposonaldo, dalla sera di venerdì 9 ottobre al pomeriggio di do-

menica 11 ottobre, con possibilità anche di pernottamento. Sarà un ritiro spirituale nel 

vero senso della parola, in cui saranno programmati orari di preghiere, di meditazione e 

di riflessione. 

Verificheremo a che punto è il nostro cammino di vita cristiana. 

Chi intende partecipare può comunicarlo quanto prima in parrocchia. 

Il programma dettagliato e il tema specifico del ritiro saranno comunicati nei prossimi 

notiziari. 

 

PRIMA FESTA DEL VICARIATO VALBIDENTE – Domenica 20 scorso, si è svolta 

a Civitella la Prima festa di Inizio dell’Anno Pastorale del nostro vicariato. 

Numerosi ragazzi di tutta la vallata hanno partecipato ai tornei di calcetto e pallavolo e 

grande attenzione ha avuto l’incontro in parrocchia con Don Quinto Fabbri. Un grazie 

agli organizzatori e ai nostri ragazzi che hanno partecipato.  

FESTA D’INIZIO CATECHISMO – Quest’anno intendiamo dare inizio al nuovo 

anno catechistico con una celebrazione festosa a cui sono invitati a partecipare bam-

bini, genitori e catechisti. L’occasione ce la offre la vicina Festa della Madonna del Ro-

sario. Pertanto Domenica 4 ottobre alle ore 15 ci si ritroverà tutti in chiesa per un mo-

mento di preghiera e per la celebrazione del mandato ai catechisti, seguirà nel parco 

della Parrocchia la consueta festa con canti e giochi di vario genere. Per il catechismo e 

per l’amministrazione dei Sacramenti seguiremo le linee direttive delle parrocchie del 

nostro vicariato Val Bidente: il catechismo parrocchiale inizia con i bambini di II
a
 ele-

mentare. In III
a
 elementare viene celebrato il Sacramento della Riconciliazione, in IV

a
 



 

elementare la Comunione, in II
a
 media il Sacramento della Cresima. Data e orari del 

Catechismo saranno comunicati quanto prima. 

 

IN MEMORIA DI DON STANISLAO – Giovedì 1 ottobre, alle ore 19.00, nella 

Chiesa di Poggio alla Lastra, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di Don Stani-

slao. Pregheremo anche per gli altri sacerdoti defunti della nostra zona pastorale di 

Santa Sofia. 

  

CONVEGNO – Le associazioni locali, Gruppo K, Gruppo Alpini Alto Bidente, Vo-

lontariato Vincenziano e CIF, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia, invitano le 

famiglie, i volontari delle associazioni e e tutti gli interessati ai convegni tenuti dalla 

Dott.ssa Berardi sulle problematiche e le malattie degenerative negli anziani. Appun-

tamento tutti i martedì , dal 15 settembre al 27 ottobre 2009, alle ore 20.30, presso 

l’Asp “San Vincenzo de’ Paoli” a Santa Sofia.  

Per informazioni -  Marica 3204309473 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Quinto, di Patrizia e delle famiglie Confic-

coni e Agnoletti, addolorate per la scomparsa della cara Felice.  

 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la consueta attività in palestra con va-

rie opportunità per i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI 

ATTIVITA’ (da ottobre 2009 a maggio 2010) nello stupendo MONDO DELLA 

PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e fem-

minili che soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chie-

dere informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore spor-

tivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 

 
FIORI D’ARANCIO – Ci rallegriamo con Valentina Biondi e Filippo Galeotti che, sa-

bato 26 settembre, si uniranno in matrimonio nella Chiesa di San Michele a Civitella. 

A loro un mondo di felicità! 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Gabriella Fabbri, a Giovanni Ghetti e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del Noti-

ziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Paola Mainetti, insieme  tutti i suoi familiari, desi-

dera ricordare il caro babbo Osvaldo, nell’anniversario della sua scomparsa e ne onora 

la memoria inviando una generosa offerta. 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del Rosario, 

nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 4 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale Pesca di benefi-

cenza con i premi offerti dalla popolazione. E’ ancora possibile partecipare 

all’allestimento con oggetti e offerte.   



 

BUON COMPLEANNO! 
 

A tutti i nostri amici festeggiati 

auguriamo mille giorni fortunati: 

a CASAMENTI PIERA perché le arrida la fortuna 

facciamo un augurone al chiar di luna; 

GHINASSI JULIA, mamma e sposa felice,  

per far sorridere i nonni fa l’animatrice; 

MOSCONI SIMONA ricordiamo con affezione,  

lodandola perché fa la mamma per missione; 

MARIANINI SEBASTIANO, alunno intuitivo e motivato, 

sta dimostrando ai prof di essere molto preparato; 

AMADORI GUIDO, bambino tenerone,  

coi familiari è affettuoso e coccolone; 

ULIVI ALBERTO tanto lavora ma il sabato tira un sospiro 

perché con Arianna e Isabella può andarsene in giro; 

RANIERI NADIA a Nizza ha trovato l’amore, 

di riaverla a Santa non avremo l’onore; 

CONFICONI STEFANO, molto grintoso,  

ha un sorriso accattivante e radioso; 

MARIANINI MAURIZIO la famiglia rende contenta, 

perché ben guadagna nella sua ferramenta; 

a PASCALE ENZA dai modi assai gentili 

inviamo tanti auguri in vari stili;  

LEONI FILIPPO, il bello di Civitella, 

è appassionato di calcio e ogni partita è sì bella; 

PORTOLANI GIOVANNA dalla splendida voce 

ogni sera fa i tre ponti a piè veloce; 

FABBRI GESSICA, serena e contenta, 

con Melissa e Syria è premurosa e attenta; 

TAGLIONI THAIS aspettiamo in lotteria 

chè premi belli e grossi si “porta via”; 

a PASCALE GABRIELLA si legge in viso la felicità, 

infinita gaiezza, letizia e tanta beltà; 

MENGOZZI VITTORIA, vivace e pepatina,  

è tanto graziosa come Elisa la sorellina. 

Agli amici di auguroni una credenza, 

fatti con sincerità e riverenza. 

 



 

 


