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MARIA MADRE DI MISERICORDIA 
Con la festa dell’Immacolata (8 dicembre 2015) inizia 
il Giubileo della Misericordia che si concluderà il 20 
novembre 2016. Anche Maria che noi invochiamo 
come “ Madre  di Misericordia “ è coinvolta in questa 
celebrazione.  
Riportiamo una riflessione del Cardinale Caffarra:  
- Nelle Litanie della Madonna noi la invochiamo come 
“ Madre di Misericordia“. In una della preghiere 
mariane più care al popolo cristiano, la “ Salve Regina 
“,  noi chiamiamo Maria” Madre di Misericordia”- La 
parola “misericordia“ sta al centro della Rivelazione 
che  Dio ha voluto fare di se stesso.   
La parola “misericordia“ è la composizione di due 
parole: “miseria“ e “cuore“. Poichè, come ben 
sappiamo, col termine “cuore“, noi intendiamo la 
capacità di amare una persona umana. La misericordia 
quindi è prendersi cura della miseria umana per 
liberarla. La Rivelazione afferma che Dio è “ricco di 
misericordia”: questo significa che Egli prova per l’uomo, per ciascuno di noi, un amore 
che sente compassione delle nostre miserie, che se ne prende cura, che intende 
liberarcene. L’amore di Dio per l’uomo  non è un amore qualsiasi; è un amore 
misericordioso. Un amore che sente la nostra miseria come fosse la sua propria miseria 
ed opera per toglierla.  
La prima manifestazione dell’amore misericordioso di Dio  Padre è stato l’invio del 
Figlio nel mondo: è stata l’incarnazione del Verbo. Egli ha assunto la nostra natura 
umana, non nella condivisione di  perfezione ma con tutto il carico di miseria  della 
nostra esistenza. 
Ma la perfetta rivelazione che Dio è “ricco di misericordia“ è stata la morte e la 
risurrezione di Gesù. La morte sulla croce è  la più profonda condivisione di ciò che 
l’uomo chiama il suo “destino infelice“. 
Maria come collaboratrice nell’opera della Redenzione e come Corredentrice è Madre di 
Misericordia e lo è perché ha avuto la comprensione più profonda di quell’abisso di 
misericordia che è il cuore di Dio, avendone avuto e vissuto una esperienza unica e 
irripetibile. Madre di misericordia  perché nessuno al pari di Lei ha  accettato nella sua 
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mente  e nel suo cuore il mistero della misericordia di Dio verso la sua miseria e verso la 
miseria di ogni uomo: “ ha guardato all’umiltà della sua serva”.  
Maria è madre di misericordia, perché della misericordia di Dio ha fatto un’esperienza 
unica. 
Maria, avendo sperimentato la misericordia in modo eccezionale, diventa “madre di 
misericordia“ perchè sa compatire come nessuna persona umana  la nostra miseria: 
Madre di Misericordia, perché piena di  misericordia verso ogni miseria umana, come 
dice il poeta:  “La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. In te Misericordia, in te pietate, in te 
magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate”.   Paradiso 
XXXIII° 16-19 

 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA IN 
DIOCESI - Nella nostra Diocesi sarà dato inizio 
all’anno giubilare della Misericordia sabato 12 
dicembre, con una solenne celebrazione. Alle ore 16 
si partirà in processione  dalla Chiesa di San 
Mercuriale per giungere alla Cattedrale, dove, dopo 
l’apertura della Porta Santa, il  Vescovo S.E. Mons. 
Lino Pizzi concelebrerà con i sacerdoti la Solenne 

Santa Messa.  
 
FESTA DI SANTA LUCIA - Domenica 13 dicembre celebreremo la 
Festa di Santa Lucia, patrona della nostra Parrocchia e del territorio del 
nostro Comune. Saranno celebrate le Sante Messe secondo l’orario 
festivo (ore 8 – 11 – 17). Al termine delle S.S. Messe si terrà la 
tradizionale benedizione degli occhi con la reliquia: della Santa. In Santa 
Lucia ammiriamo  la forza della fede di cui seppe dare grande 
testimonianza, affrontando coraggiosamente il martirio.  

 
CONSIGLIO DI UNITA’  PASTORALE - Domenica 13 
dicembre  alle ore 15 nella sala parrocchiale di Santa Sofia è 
convocato il Consiglio di Unità Pastorale Alto Bidente.  A tutti i 
membri sarà comunicato l’invito con gli argomenti dell’Ordine 
del Giorno.  
 
 

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL 
MOMENTO” – Coloro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2016 al settimanale diocesano “Il 
Momento”, possono rivolgersi in parrocchia (0543970159) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- abbonamento annuale singolo                   € 50.00 



 

- abbonamento di gruppo                      € 40.00 con minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                 € 20,00 (tramite www.ilmomento.biz) 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 
strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 
 

RICEVERE LA SANTA COMUNIONE NELLE 
PROPRIE CASE – Coloro che sono impossibilitati a 
venire in chiesa (ammalati, anziani) possono chiedere di 
ricevere la Santa Comunione nelle proprie case. Allo 
scopo si rendono disponibili i sacerdoti, il diacono e i 
ministri straordinari della Comunione (Paolo Milanesi, 
Giuliana Scaglia e Anna Maria Talenti).  
 
INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DI I° 
MEDIA - Domenica 6 dicembre alle ore 15 nella sala 
parrocchiale sono invitati i genitori dei ragazzi che 
frequentano la prima media,  per programmare insieme 
la preparazione dei ragazzi per ricevere il Sacramento 

della Cresima, prevista per la prossima primavera.  
 
XIX° EDIZIONE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
-  La giornata nazionale della Colletta Alimentare di sabato 
28 novembre,  nonostante il perdurare della crisi, ha avuto 
un buon successo: a S.Sofia  sono stati raccolti generi 
alimentari per kg.780, 5 in più dell’anno scorso. Tutto que-
sto grazie alla sensibilità e alla solidarietà di tante persone 
che, oltre a fare la spesa per sé, hanno acquistato generi 
alimentari per quelle più bisognose. La Colletta nel nostro 
paese si è resa possibile grazie all’attività di circa 

venticinque volontari o simpatizzanti del Gruppo K, in buona parte giovani, e del 
Gruppo Alpini Bidente che si sono alternati nell’arco della giornata. 

 
 
ORA DI ADORAZIONE - Giovedì 3 dicembre alla ore 20.30, 
nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione mensile. 
 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Paolo e Marco Fabbri, alla sorella 
Loretta e ai loro famigliari, addolorati per la scomparsa della cara 
mamma Mirella Arniani. 
Partecipiamo al dolore delle famiglie Visani per la scomparsa del 
caro Dario. Sentite condoglianze a Flavia e Flavio Quadrini per la 
morte del caro babbo Ateo. 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Con generose offerte, Perla 
Martini ricorda i defunti delle famiglie Conficoni e Martini, Franca 
Macaluso e Delvis onorano la memoria della cara zia Mirella 
Arniani, Leila Olivetti e famiglia ricordano i loro defunti,Germano, 
unitamente ai figli, ricorda la cara Giuseppina Battani. 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL– L’Associazione 
Khalil organizza un mercatino di beneficenza Sabato 5 dicembre, 
dopo la S.Messa delle ore 17.00 e Domenica 6 dicembre, dopo le 
Messe delle ore 8, 11, 17, nella parte antistante la Chiesa di S.Lucia 
se l’impianto di riscaldamento sarà in funzione. Il mercatino sarà 
nuovamente riproposto domenica 13 dicembre, in occasione della 
Fiera di S.Lucia, in Piazza Matteotti. 

Il ricavato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a favore del Nuovo Centro Khalil in 
Camerun, già in avanzata fase di costruzione. 

 
 
CENA KHALIL – Venerdì 18 dicembre, presso Villa Anna, gli amici 
di Corniolo organizzano una cena di beneficenza a favore 
dell’Associazione Khalil per sostenere la costruzione del Centro per 
bambini bisognosi in Camerun.  Per prenotazioni rivolgersi a 
Lorenza (333-6170144) o Leonardo (388-4551601) 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo, Noemi e Aurora Grillini, 
Orietta e Giorgio Graziani, e altri amici che non vogliono essere 
menzionati,  per le loro generose offerte a favore del nostro 
prezioso Notiziario. 

 
LA POSTA – Gradita e puntuale arriva la cartolina del nostro 
amicone Paolo. Questa volta dalla bella Tokyo. Grazie del pensiero. 
 
 
  

COMPLEANNI 
 
In questa fredda stagione autunnale 
agli amici un augurio eccezionale: 
 
SPACCINI TILDE, dolce e meravigliosa bambina, 
sorridendo spegne la sua prima candelina; 
LOCATELLI GABRIELE, babbone eccellente, 
del nostro Parco è un esperto valente; 



 

LORENZONI DELVIS, sempre allegro e radioso, 
è un amicone disponibile e premuroso; 
CRAVANZOLA ALESSIA,  splendida piemontesina,  
è il vanto di Paola, la sua mammina; 
ARPINATI CHIARA lavora con maestria, 
con fare affabile, in tipografia; 
LOMBARDI BRUNO, con i nipoti indaffarato, 
come tutti gli alpini è contento e spensierato; 
A FOIETTA ROBERTA buon compleanno, 
festeggiato in famiglia anche quest’anno; 
MARIOTTI EMANUELA,  come tutte le mamme del mondo, 
nutre per il suo Marco un amore profondo; 
MILANESI DAMIANO, molto presto dottore, 
in Cardiologia Pediatrica ci mette il suo “cuore”; 
GRASSIA FRANCESCA a Rimini sta 
e quest’oggi festeggia in libertà; 
GRILLINI AURORA e NOEMI, simpatiche gemelle, 
sono brave a scuola, buone e tanto belle; 
BOSCHERINI MADDALENA,  carina e snella, 
ha un fisichino da alta modella; 
BUSTI MICHELA,  infermiera operosa, 
al lavoro è sempre dolce e affettuosa;  
GATTI DANIELE con il legno è geniale, 
fa ogni anno un presepe fenomenale. 
 
A tutti quanti auguri genuini, 
a suon di flauti e di violini! 

 
 
 
NOVENA – Da domenica 29 novembre a lunedì 7 
dicembre, alle ore 16.30, prima della Messa 
Vespertina,al posto del S. Rosario, verrà recitata la 
Novena alla Divina Misericordia, in occasione del 
Giubileo Straordinario che avrà inizio il giorno 
dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre 2015, e si 
concluderà il 20 novembre 2016. 
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