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MARIA E LA FAMIGLIA 
 

La tradizionale Festa della Madonna del Rosario e l’inizio della celebrazione del 
Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia che ha 
come tema  “La vocazione e la missione 
della Famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo“, ci offrono l’occasione per 
riportare dal Portale di Mariologia una 
riflessione su “ La famiglia e Maria “. 
La storia di Maria e della sua famiglia, la 
sua situazione di donna, sposa e madre è 
misurabile con la situazione della famiglia 
di oggi? Certamente si.  
Ecco alcuni punti da considerare, alla luce 
della sua esperienza. 
La famiglia luogo di liberazione. Partendo 
dall’esperienza di Maria, protagonista in 
prima persona nella Storia della Salvezza, 
del suo Popolo e dell’umanità si mostra 
chiara una strada per la famiglia: essa deve essere un luogo dove i figli crescono 
secondo una propria autonomia e non come proprietà dei genitori. La famiglia 
cristiana è una famiglia di figli di Dio, della libertà e della resurrezione. 
Rapporto uomo-donna. Giuseppe e Maria progettano insieme la loro vita. Il 
loro è un rapporto autenticamente personale e originale fatto di comunione e 
riconciliazione. In questo Maria già partecipa e anticipa l’atteggiamento di Gesù, 
modello e base di ogni riconciliazione. Maria si manifesta ancora donna in 
relazione, madre e sposa inserita nella vita di coppia con una chiamata 
differenziata, ma non menomata nei contenuti. Giuseppe è certamente estraneo 
biologicamente al concepimento di Gesù, ma accanto alla donna che aveva 
scelto, la sua presenza, ricca di umanità e carica di fede, è sempre voluta. Maria 
non ha “sopportato” ma desiderato la presenza di Giuseppe ed ha vissuto e 
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realizzato con lui un’esperienza di riconciliazione e comunione. Giuseppe si è 
mostrato un uomo libero dalla paura, dal desiderio di possesso e di dominio e 
immune da quella debolezza che punta a creare un muro tra la famiglia e la 
società, nel timore della sua apertura al mondo. La famiglia di Gesù è un luogo 
di amore liberatore e liberante non soltanto per i protagonisti all’interno di essa, 
ma verso chiunque ne venisse in qualche modo in contatto e conoscenza. La 
famiglia di Nazareth non esalta la solitudine, comprende il celibato per il Regno, 
vive la relazione-riconciliazione nella prospettiva della salvezza. Non è un caso, 
allora, che il mistero della salvezza sia legato alla storia di una coppia e di una 
famiglia. 
Genitori e figli. Non si esauriscono mai l’attenzione e la dedizione dei genitori 
verso i figli perché nulla nella loro crescita e nel loro realizzarsi venga a 
mancare. Ma la loro realizzazione può anche non corrispondere ai progetti e alle 
aspirazioni dei genitori, per cui essi devono essere sempre pronti ad affrontare 
con loro eventi e situazioni e non devono mai tentare di mortificare la loro 
fedeltà alla propria vocazione personale. La Famiglia di Nazareth in questo è 
esemplare. Ognuno dei suoi protagonisti è stato chiamato al massimo impegno 
per vivere la propria vocazione e per armonizzare questa vocazione con la vita e 
la vocazione degli altri. 

 
 
INCONTRO PER I CATECHISTI – Sabato 26 settembre, alle 
ore 15.30,  nella canonica di Santa Sofia, ci sarà l’incontro dei 
catechisti per programmare insieme l’inizio e le attività del 
Catechismo di quest’anno. Sono invitati tutti i catechisti. 
 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – In occasione 
della ricorrenza di San Vincenzo de’ Paoli, 
ricorderemo il nostro fondatore con due momenti 

comunitari  presso la Casa per Anziani di Santa Sofia. 
- Venerdì 25 settembre, alle ore 15.30, S.Messa presso la Cappellina; 
- Mercoledì 30 settembre, alle ore 15, festa insieme ai nonni con musica e 

rinfresco. 
-  
 
IN MEMORIA – Partecipiamo la dolore del figlio Leandro, dei 
familiari  e dei parenti per la scomparsa della cara Ricciarda 
Perugini, assicurando la nostra vicinanza con la preghiera. 
 



 

  

CARO LUCIANO – Con Luciano Foglietta, come per 
altre persone che oggi non sono più tra noi, la comunità 
perde esempi, testimonianze e figure rappresentative e 
qualificate che con le loro singole peculiarità hanno 
contribuito a rendere il nostro paese più apprezzato, 
piacevole e più ricco culturalmente, artisticamente e 
socialmente.  Ma spesso queste belle persone sono state 
apprezzate soprattutto per la loro serenità e amicizia. E’ 
per questo che tutta la Comunità è, e deve essere,  loro 
riconoscente. Grazie Luciano, per la tua disponibilità, 
per il tuo costante attaccamento al nostro territorio e 
alle sue comunità rappresentato, grazie alla tua capacità 

di giornalista e scrittore, dal riportare storie, racconti e tradizioni. Grazie per 
essere stato presente alle tante iniziative storico, culturali e sociali nelle quali è 
sempre stato estremamente piacevole seguire i tuoi interventi. Grazie per la tua 
attenzione benevola verso la nostra piccola pubblicazione. Grazie per la tua 
amicizia. Ci mancherai. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati per la costante 
attenzione dei nostri lettori e, questa settimana, ringraziamo 

Giuliana e Claudio Schiumarini, Remo Milanesi e Graziella Batani per 
le offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Licia Magnani invia una 
generosa offerta per ricordare lo zio Luciano e ringraziare tutti per 
la grande partecipazione al suo dolore e della sua famiglia. 
Claudia e Laura Benilli ricordano on una offerta la cara mamma 
Flora. 

I colleghi di lavoro di Franco e Marisa Castellucci inviano una generosa offerta in me-
moria della mamma Giovanna Bombardi, recentemente scomparsa. 
Omar Mancini e famiglia, Marino Cabassi e famiglia, inviano offerte in ricordo della 
cara Innocenti Flora. 
Ermete e Giorgio, Rosy e Luciano , partecipano al dolore della famiglia e ricordano il 
caro Luciano Foglietta. 
Valentina, Claudia e Paolo Zanchini partecipano con un’offerta al dolore per la scom-
parsa di Enzo Bellini e Luciano Foglietta.- 
Adriana, Jessica e nonna Maria inviano una generosa offerta per sostenere il Centro 
Khalil in Camerun, ricordano Enzo, Bianchina, Flora e Giuseppe, recentemente scom-
parsi. 
Rita e Paolo Marianini onorano la memoria di Enzo Bellini e Flora Innocenti con 
un’offerta a favore dei bambini del Camerun. 
 



 

 

COMPLEANNI 
In questa “estate inoltrata”     
a  tutti una grande abbracciata: 
 
FABBRI ELISA, con la sua Giulia deliziosa, 
vive l’amore e vede rosea ogni cosa; 
ai cari ANDREA e GIUSEPPE STRADAIOLI 
forti applausi e auguroni festaioli; 
SALVADORINI AZZURRA, dolce e di bell’aspetto,  
ai suoi Ascanio eViolante dona tanto affetto; 
ZANCHINI LUCIA è bella e brava da lodare…. 
il “filarino” la guarda per poterla corteggiare; 
buon compleanno con letizia e riverenza 
cantiamo a LINO PIZZI, Sua Eccellenza, 
MOSCONI SIMONA, tenera mamma, brava infermiera, 
ricordiamo e festeggiamo con gioia sincera; 
MARIANINI SEBASTIANO, diciassettenne sì carino, 
ci tiene a “brillare” in greco e in latino; 
AMADORI GUIDO, bravo ragazzino, 
è un diligente e motivato studentino; 
GHINASSI JULIA nel volontariato si impegna…. 
ora è felice in vacanza in Sardegna; 
a BUSSI CLAUDIO, sempre dedito al lavoro, 
tenerissimi auguri facciamo in coro; 
ULIVI ALBERTO con Arianna e Isabella 
ogni situazione trasforma in cosa bella; 
la cara RANIERI NADIA, ragazza d’oro, 
è in Inghilterra per amore e per lavoro; 
CONFICONI STEFANO ricordiamo affettuosamente 
e insieme a Elisa festeggiamo allegramente; 
MARIANINI MAURIZIO con tanta affabilità 
nella sua ferramenta vende cose di qualità; 
a PASCALE ENZA, con parenti e 
compaesani, 
inviamo mille splendidi auguri nostrani; 
LEONI FILIPPO, amico civitellese, 
è un tipo molto spontaneo e cortese. 
 
Ai nostri cari amici, anche quest’anno, 
auguriamo un gioioso compleanno! 

 
 
 
 



 

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 Ora di Adorazione Eucaristica  
 

 

 
 
ore 20.30 Rito penitenziale con celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

saranno presenti vari Sacerdoti per le Confessioni 
 
 
 

ore 20.30 Processione in onore della Madonna del Rosario presieduta da don Pier Luigi 
Boscherini. Sarà presente la Banda cittadina C. Roveroni. Aderendo all’invito del 
Papa Francesco chiediamo che ogni famiglia accenda una luce, in particolare 
lungo il tragitto della processione, per dare un segno visibile della preghiera per 
l’inizio del SINODO sulla FAMIGLIA. 

 
 
 
 
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 giochi vari. 

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

 

Giovedì 1 Ottobre 

Venerdì 2 Ottobre 

Sabato 3 Ottobre 

Domenica  4  Ottobre 
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