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PORTATE MARIA NELLE VOSTRE FAMIGLIE 
 

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua 

madre!". E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa»" (Giovanni19, 26-27). 

Vari commenti di questi versetti di Giovanni 

hanno visto spesso in questo l’affidamento della 

Chiesa a Maria. Origene identificava il 

discepolo amato con ogni cristiano. Dal IV 

secolo si ha l'identificazione di Maria con la 

Chiesa, madre spirituale, anche se sviluppata in 

forme diverse. Qui è fondato il senso della 

maternità spirituale di Maria, assunta anche dal 

magistero e divenuta dottrina comune nella 

Chiesa cattolica.  

Ma si potrebbe fare un’altra riflessione su 

questo brano partendo dalla conclusione: E da 

quel momento il discepolo la prese nella sua 

casa. Se Giovanni è identificato a ogni cristiano, 

sarà giusto pensare che il suo atteggiamento sia 

un invito a noi tutti: prendere e portare Maria 

nelle nostre case e nelle nostre famiglie.  

I pellegrini fanno strade e chilometri, ma devono capire che non basta se non si 

portano Maria nelle loro case con loro. La famiglia si presenta come prima 

Chiesa, Chiesa domestica che ha bisogno di Maria, la Regina della pace. Il 

Santo Padre Benedetto XVI diceva il 20 Aprile a Malta durante l'Angelus: "Vi 

chiedo in particolare di pregarla con il titolo di Regina della Famiglia, un titolo 

aggiunto alle Litanie Lauretane dal mio amato predecessore, Papa Giovanni 

Paolo II … Quando voi rendete grazie, quando avete particolari intenzioni di 

preghiera e quando cercate la celeste protezione per i vostri cari, è vostra usanza 

rivolgervi alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra". 
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In una famiglia cattolica dove non si trovano questi simboli: crocefisso, 

l’immagine della Madonna, un'immagine di un santo, si rischia di nascondere 

l’identità esponendosi alla violenza del maligno, non consacrandosi a quello in 

cui crede. Non si tratta di idolatria. La fotografia di un nostro caro ci fa vivere 

fortemente la sua presenza in modo particolare.  

L'occasione della processione della statua della Vergine ci dà sempre la 

possibilità di sentirla al nostro fianco e di rivolgere una preghiera particolare 

insieme alla comunità orante. Maria non soltanto serva del Signore, ma nel suo 

ruolo di mediatrice, lei serve continuamente l'umanità intera. Quelli che la 

amano, la riconoscono, ma quelli che non la amano, non la riconoscono. Come 

alle nozze di Cana, il vino più buono che dà suo Figlio è bevuto da tutti. Le 

lacrime di Maria bagnano tutti i cuori e purificano i nostri peccati senza 

distinzione, perche è semplicemente Madre.            Don Giacomo 

 

VISITA PASTORALE –Dal 6 al 24 ottobre il Vescovo, 

S.E. Mons. Lino Pizzi, sarà in visita pastorale nella 

nostra zona di Santa Sofia, incontrando le varie realtà 

religiose e civili della nostra zona. Il Vescovo, inoltre, si 

rende disponibile a far visita agli ammalati, agli 

anziani nelle proprie case, come pure a visitare 

aziende e fabbriche che operano nel nostro territorio. 

Pertanto, chi desidera avere la visita del Vescovo è 

invitato a comunicarlo quanto prima in parrocchia 

(tel. 0543/970159) per programmarne la visita. 
 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Nel 2010 

tutta la Famiglia Vincenziana ha celebrato il 350° 

anniversario della morte di San Vincenzo de’ Paoli e 

di S.Luisa del Marillac, i nostri fondatori che hanno 

operato con saggezza e lungimiranza in tempi molto 

più difficili dei nostri. 

Il 27 settembre prossimo è la giornata dedicata a San 

Vincenzo e, come ogni anno, desideriamo ricordarlo 

con una S.Messa che sarà celebrata alle ore 14.15 dal 

nostro parroco Don Giordano alla Casa di Riposo. 

Dopo la S.Messa la musica di Daniele allieterà il 

pomeriggio, cui farà seguito un rinfresco che la nostra 

associazione offrirà ai nonni e a tutti coloro che 

vorranno partecipare. Ci saranno anche gradite e 

spassose sorprese.  La Presidente 



 

 

APPUNTAMENTI – Domenica 26 settembre, nella Chiesa 

Parrocchiale, alla S.Messa delle ore 11.00, il Gruppo Alpini 

AltoBidente solennizzerà la funzione con il canto, in 

occasione della ricorrenza di San Maurizio, protettore 

degli Alpini. 

 

NOZZE D’ORO – Domenica 5 settembre scorso, Iannette 

Talenti e Greggi Federico (Ianne e Nando) hanno festeggiato 

il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Anche se 

con un po’ di ritardo, ci uniamo ai festeggiamenti di parenti e 

amici, augurando a Ianne e Nando tanta felicità. 

 

NOTIZIE – Il nostro amico Filippo Foietta ha anticipato il pellegrinaggio 

diocesano in Palestina. La prossima settimana partirà anche Mirko Olivetti col 

gruppo diocesano. I pellegrini, guidati dal nostro Vescovo, visiteranno Nazaret, 

i santuari del lago di Tiberiade, Petra e il Monte Nebo, fino a raggiungere i 

luoghi sacri di Gerusalemme e il Santo Sepolcro. 

 

INFERMERIA - Inaspettata ci è giunta la notizia 

che la nostra cara Sr. Rosanna ha avuto un lieve 

incidente domestico e si è procurata una piccola 

frattura alla mano. Siamo sicuri che ci voglia ben 

altro per fermare l’attività, preziosa e generosa, 

della nostra “suorina”. A lei i nostri più sinceri 

auguri di una pronta guarigione. 

 

INCONTRO BIBLICO – Continua ogni giovedì, presso la sala parrocchiale, 

alle ore 20.30, l’incontro di approfondimento sul Vangelo. La riflessione sarà 

sui capitoli dell’Esodo. 

 

POSTA – Da New York con una 

splendida panoramica dei grattacieli 

della città ci giungono i “saluti 

calorosi dagli States” di Mirco, Laura, 

Alessandro e Martina. Numerose sono 

anche le e-mail di saluti, 

ringraziamenti e apprezzamenti per la 

nostra piccola pubblicazione. Grazie a 

tutti i nostri amici per il ricordo ed i 

graditi saluti. 



 

 

FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo 

Samuele, amorevolmente accolto dai genitori Matteo 

Bertini e Annachiara Bosi. A loro mille auguri e tanta 

felicità!!! 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti al Gruppo Gita 

Olanda, a Orietta Zamboni, a Remo Milanesi, ad Andrea 

Alpestri,a Euro Lelli, a Giulia e Dennis Bettini  e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 

inviate a sostegno del notiziario. 

 

 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Sara Valbonesi ricorda con affetto la cara 

Cesira Valentini e ne onora la memoria con una generosa offerta. 

 

 

  BUON  COMPLEANNO 
 
A questo gruppo sì festoso 
un augurone luminoso: 
 
MILANESI GIUSI, bravissima insegnante, 
è mamma dolcissima e rassicurante; 
 
PASCALE VINCENZA, fiorista d’eccezione, 
prepara bei mazzi per ogni occasione; 
 
FABBRI ELISA, ragazza intelligente, 
per il suo Francesco è “carta vincente”; 
 
STRADAIOLI GIUSEPPE ha trascorso dì felici 
in gita in Olanda con moglie ed amici; 
 
SALVADORINI AZZURRA, tanto amabile,  
per la sua Violante è mamma adorabile; 



 

 
ZANCHINI LUCIA, alunna molto preparata, 
è una perla di bimba, di zio Arny “innamorata”; 
 
GHINASSI JULIA vogliamo festeggiare, 
tornata dalla Sardegna dove s’è voluta abbronzare; 
 
CASAMENTI PIERA, signora grintosa, 
è sempre disponibile e tanto premurosa; 
 
MOSCONI SIMONA ricordiamo con affezione,  
le mandiamo un bacio e un abbraccione; 
 
MARIANINI SEBASTIANO, tanto carino, 
è molto tranquillo, un buon ragazzino; 
 
AMADORI GUIDO, bimbo educato, 
a scuola con entusiasmo è ritornato; 
 
BETTINI DENNIS, maggiorenne finalmente, 
è un ragazzo equilibrato, gentile con la gente; 
 
ULIVI ALBERTO, geometra galeatese, 
adora la sua Arianna e con tutti è cortese; 
 
RANIERI NADIA, ormai ha preso il volo, 
a lei di auguroni ne facciam uno stuolo; 
 
CONFICONI STEFANO, qui festeggiamo 
con un applausone ed un battimano; 
 
MARIANINI MAURIZIO nella sua ferramenta 
ogni sua cliente serve e accontenta. 

 

A tutti gli amici ottobrini 

mille auguri genuini!! 
 

 

 



 

 
PARROCCHIA DI SANTA LUCIA IN SANTA SOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazioni religiose della settimana nella Chiesa Parrocchiale: 
 

ore 17,30 Recita del Rosario  

ore 18,00 Santa Messa 

 
 

ore 20,30 ore 20,30 Chiesa del SS Crocifisso Visione di un filmato su Maria 

madre di Gesù  e riflessioni su “Maria, sostegno e difesa della 

nostra fede”. Il  tema sarà illustrato da Massimo Zorzin studente 

presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna   
 

 
 

ore 20,30 Adorazione Eucaristica e Sacramento della Riconciliazione  
con la presenza di vari Sacerdoti  

 

 
ore 20,30 Processione in onore della Madonna del Rosario presieduta dal Vicario 

  Foraneo Don Mauro Petrini 
 

 
 

ore 08,00  - 11,00 - 18,00  Santa Messa  

ore 15,00 Apertura dell’anno catechistico e momento di festa con i bambini  
  

Sabato pomeriggio e domenica  si potrà visitare la ricca 

PESCA DI BENEFICENZA, 

il cui ricavato verrà devoluto ad Istituti Assistenziali e ad Opere Missionarie. 
 

Domenica pomeriggio nel parco adiacente la canonica avrà luogo la Sagra  Popolare, 
effettuata in collaborazione col Gruppo K, con Angolo del dolce e attrazioni varie. 

 

Funzionerà uno stand gastronomico con PIADINA FRITTA. 
In collaborazione con il Gruppo Alpini Altobidente: caldarroste e vin brulé 

 

Giovedì 30  Settembre  2010 

Venerdì 1  Ottobre  2010 

Sabato 2 Ottobre  2010 

Domenica  3  Ottobre  2010 

 


