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MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 
 
La celebrazione della festa parrocchiale della Madonna del Rosario e l’inizio del 
nuovo anno pastorale diocesano, che propone il tema “Famiglia, speranza e fu-
turo per la società”, ci offrono  l’occasione per una 
breve riflessione su “Maria, regina della famiglia”.  
Il Papa Beato Giovanni Paolo II ha avuto una ispira-
zione meravigliosa dallo Spirito Santo nell’inserire 
nelle litanie lauretane l’invocazione “Regina della 
famiglia” che ha collocato dopo “Regina del Santo 
Rosario”. 
Il rosario è la preghiera della famiglia e per la fami-
glia. La famiglia unita rimane unita. 
Il Papa Pio XII ha affermato : “Se trovate nella fami-
glia figli irreverenti e ribelli, se trovate litigi e ran-
cori… sappiate che è perché non si prega. Dio è 
estraneo, si fa a meno di Lui”. 
La Madonna vuole aiutare ogni famiglia a realizzare i 
tre grandi beni che la renderanno felice , come af-
ferma S.Agostino: il bene della fedeltà, il bene dei fi-
gli, il bene del Sacramento.  
- IL BENE DELLA FEDELTA’: Cari sposi, amatevi tanto 
nel Signore, e sarete fedeli l’uno all’altro e vivrete 
felici. 
Sentite cosa scrive un grande scrittore e poeta, diri-
gente d’azienda e profondamente cristiano: “Io devo ringraziare ogni giorno la 
Provvidenza per avermi fatto incontrare e cogliere un fiore oggi rarissimo, direi 
quasi introvabile. La mia penna non riuscirà mai a descrivere la bellezza, la 
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bontà, la semplicità, la gentilezza, la ricchezza d’animo di colei che sarebbe di-
ventata mia moglie, la madre dei miei sei figli. Un’aurora che t’incanta col suo 
sorriso, un fiore che ti conquista col suo profumo, un alito di vento che ti acca-
rezza, un panorama stupendo che ti riposa, un sogno dolcissimo che si avvera. 
Con lei posso ben dire che la vita è una cosa meravigliosa. La mia luna di miele 
ha avuto un inizio, ma non avrà mai una fine. Da quando il suo sole illuminò la 
mia stanza, per me è sempre primavera. Io spero e credo che noi rimarremo 
uniti per l’eternità. Le nostre strade sono una sola strada, i nostri cuori sono un 
solo cuore, le nostre vite sono una sola vita. Col matrimonio io lasciavo una fa-
miglia numerosa per farmene un’altra ugualmente stupenda”          
    (Clorindo Grandi) 
 
- IL BENE DEI FIGLI: Accoglieteli volentieri come un dono del Signore e come una 
benedizione della Madonna. Educateli religiosamente con l’esempio e con la 
parola. Pregate con loro. Sempre, ogni domenica, alla S. Messa. 
 
- IL BENE DEL SACRAMENTO: Lo Spirito Santo afferma nel Concilio Vaticano II 
che il matrimonio religioso, amministrato dal Sacerdote in nome di Cristo Dio, 
santifica gli sposi e il loro amore, il quale viene assunto sull’amore divino,  per-
feziona questo amore, e rafforza la loro unità indissolubile e li aiuta a raggiun-
gere la santità nella vita coniugale, nell’accettazione e nell’educazione della 
prole.  
 
 
FILIPPO IN 
SEMINARIO – 
Martedì 24 
Settembre, il nostro 
Filippo è entrato nel 
Seminario 
Maggiore di 
Teologia a Bologna, 
accompagnato dai 
nostri sacerdoti, Don Giordano, Don Giacomo e Don Loriano. Noi tutti siamo 
vicini a lui in questo cammino verso la meta del Sacerdozio. 
Questo il saluto che ci ha lasciato prima di partire per il seminario: 



 

“Come ormai saprete, dopo i due anni 
di propedeutica presso il Seminario di 
Faenza, sto per iniziare il Primo anno 
di Teologia a Bologna. Dopo un primo 
periodo di discernimento  e approfon-
dimento vocazionale, che continuerà 
nei prossimi anni, inizio gli studi 
teologici. In questa occasione vorrei 
salutare e ringraziare tutta la 
Comunità di S.Sofia, che ho sentito davvero molto vicino in questi anni, e 
chiedere ogni tanto una preghiera per me. Anche io vi ricorderò sempre. Forse 
non riuscirò a tornare molto spesso a casa nel prossimo periodo, ma rimango 
comunque unito a tutti, nel cuore, col pensiero, e attraverso questo Notiziario. A 
presto”.      Filippo 
 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA DEL LAGO 

SABATO 28 SETTEMBRE , ORE 17.30 
Concelebrazione eucaristica presieduta dal 
vescovo, con ordinazione diaconale del se-
minarista Andrea Carubia. 
Per coloro che desiderano partecipare sarà 
messo a disposizione un pulman con partenza 
da Santa Sofia , alle ore 16.00. 
Per facilitare l’organizzazione del viaggio, è 
bene prenotarsi quanto prima presso la par-
rocchia (0543970159): contributo per il 

viaggio, € 5.00. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Venerdì 27 
settembre ricorre la giornata dedicata San Vincenzo de’ 
Paoli, fondatore della nostra associazione. Come ogni 
anno, alla Casa per Anziani, alle ore 16.00, Don 
Giordano celebrerà la S.Messa, durante la quale 
saranno ricordate anche le consorelle defunte. Tutti gli 
associati ed anche coloro che lo desiderano, sono 
invitati a partecipare. 

La Presidente Claudette Schiumarini 



 

FIOCCO AZZURRO – Accogliamo con gioia la nascita del 
piccolo Federico, giunto a rallegrare i genitori Andrea e Sara 

Tonello. I nostri complimenti anche ai “nonni”, Lorena e Giorgio. 
 
FIERA DEL BARATTO - 
Il Centro di Prossimità 
promuove l'iniziativa della 
Fiera del Baratto per la 

mattina del 29 settembre 2013 a Civitella , in occasione della Festa parrocchiale 
di San Michele, in collaborazione con la Associazione Diego Fabbri.   
L'iniziativa,come sempre, si rivolge a tutta la Alta Val Bidente con l'obiettivo di 
creare relazione e incontro  tra le persone, e riusare le cose che non ci servono 
più, senza scambio di soldi.  
 Oltre a partecipare direttamente con oggetti, è possibile dare una mano 
all’organizzazione, per sistemare , raccogliere, dare i gettoni, per le cose donate, 
montare tavoli e gazebo.  Per contatti, consigli e informazioni   3496123783 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi amici 
che inviano le loro offerte a sostegno del Notiziario e, in 

particolare, ringraziamo Giuliana Scaglia, la famiglia Zamboni Nicita, 
i carissimi Franco e Enza Pascale, e tutti coloro che desiderano mantenere 
l’anonimato. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Adua ricorda il caro Mario 
Marianini nell’anniversario della 
scomparsa e ne onora la memoria con una 
generosa offerta. 

 
 
 
LA POSTA – Leandro e Marzia inviano i 
loro saluti da Vicenza, la meravigliosa 
città del Palladio. 
 
 

 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per i 
nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI 
DI ATTIVITA’ (da ottobre 2013 a maggio 2014) nello 
stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, orga-



 

nizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e femminili che 
soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere 
informazioni presso la sede dell’Associazione 
(0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni 
Jonny (338 7673395). I nostri ragazzi 
potranno partecipare al corso di Minivolley, 
il lunedì dalle 17.00 alle 18.30 e il mercoledì 
dalle 17.30 alle 18.30, con inizio il 14 
ottobre. 

 
KHALIL RINGRAZIA – Un grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno partecipato, sabato 21 settembre, 
alla camminata da Poggio 
alla Rondinaia, unendosi poi 

alle persone che, pur non partecipando alla passeggiata, 
hanno partecipato al pranzo. Ringraziamo, inoltre, gli amici 
che hanno aderito all’iniziativa con una generosa offerta. 
Un ringraziamento particolare agli alpini che si sono resi 
disponibili a preparare un gustoso pranzetto, ospitandoci generosamente nella 
foresteria del Memoriale Alpini a Rondinaia. I bambini del Camerun 
ringraziano! 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 In questo settembre dal clima mite 
agli amici felicitazioni sentite: 
 

GHINASSI JULIA, signora da lodare, 
in Sardegna si è voluta abbronzare; 
MOSCONI SIMONA, brava infermierina, 
adora la sua famiglia e nonna Sandrina; 
a RANIERI NADIA di auguri uno stuolo,  
vanno lontano, a Manchester, in volo; 
CONFICONI STEFANO è colmo di felicità 
con la bionda Elisa, la sua dolce metà; 
AMADORI GUIDO, bravo ragazzino,  
è un educato e tranquillo studentino; 
ULIVI ALBERTO, geometra molto attivo,  
con la sua Arianna è buono e comprensivo; 



 

MARIANINI MAURIZIO ogni cliente accontenta 
nella sua bella e ben fornita ferramenta; 
MARIANINI SEBASTIANO, quindicenne carino,  
studia con motivazione il greco e il latino; 
PASCALE ENZA, signora gaia ma discreta, 
la sua famiglia a Licosa rende lieta; 
LEONI FILIPPO, di carattere gaudente, 
ha il sorriso luminoso e splendente; 
PORTOLANI GIOVANNA, affabile ed accorta,  
la sua bella Martina nel cuore porta; 
FABBRI GESSICA, mamma premurosa,  
pensa alle due “bimbe” più di ogni altra cosa; 
MENGOZZI VITTORIA è piacente e sbarazzina… 
fa battere tanti cuori questa ragazzina! 
TAGLIONI THAIS, amica brava e cordiale, 
ricordiamo con questo augurio confidenziale; 
a PASCALE GABRIELLA, moretta bella e buona,  
inviamo l’augurio più grosso che tuona. 
 
A questo gruppo sì festoso 
un augurone luminoso! 
 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il 
Volontariato Vincenziano organizzano, 
sabato 26 ottobre 2013, una gita al 
suggestivo e caratteristico borgo di  
Gubbio, ricco di bellezze naturali e tesori 
d’arte dove storia, cultura e paesaggio 
convivono in una simbiosi armonica. 
Stiamo preparando il programma detta-
gliato. Per iscrizioni rivolgersi a Lorenza 
(3336170144) o in Parrocchia (0543970159)  

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 6 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la 
tradizionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza e 
usato per attività caritative. Fin d’ora si raccolgono oggetti e 
offerte che serviranno all’allestimento della pesca. 



 

 

 


	Anno XXXIII – n. 37 del 25.09.2013
	MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA


