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MARIA  MADRE DI MISERICORDIA  
 

Domenica  due ottobre, celebriamo la 
tradizionale Festa della Madonna. 
Quest’anno, celebrandola nell’anno Giubilare 
della Misericordia, la ricordiamo e la 
veneriamo come “ Madre di Misericordia “. 
Nel canto di lode del Magnificat, Maria usa 
per ben due volte la parola “ Misericordia “. 
Nella preghiera “ Salve Regina” il popolo 
cristiano la invoca come “ Madre di 
Misericordia”. Maria è colei che conosce a 
fondo il mistero della misericordia.   
Papa Francesco nella Bolla di indizione 
dell’Anno Giubilare scrive:  
“ Il pensiero ora si volge alla Madre della 
Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno 
Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. 
Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto 
uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della 
misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel 
santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al 
mistero del suo amore. Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria 
è stata da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca 
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina 
misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di 
lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia 
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che si estende « di generazione in generazione » (Lc 1,50). Anche noi 
eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo 
ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per 
sperimentare i frutti della misericordia divina. Presso la croce, Maria 
insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimone delle parole di 
perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi 
lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. 
Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e 
raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera 
antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di 
rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare 
il volto della misericordia, suo Figlio Gesù “. 
Maria è colei che ha conosciuto più a fondo il mistero della misericordia. 
Lei fu il primo capolavoro della divina misericordia che rese la Madre del 
Redentore immune da ogni peccato  e quindi più disponibile  alla 
rivelazione ed alla conoscenza di Dio. E Gesù ha dato prova della sua 
infinita misericordia dandoci per Madre la sua stessa Madre . Maria è una 
espressione sacramentale della misericordia di Dio, vale a dire dell’amore 
materno con cui Dio ci ama. Maria esprime l’amore del Padre. In Maria 
Dio ci ama con amore materno. Maria è come un segno visibile ed efficace 
dell’amore che Dio ha per ognuno. Maria è un dono di Dio all’umanità. E 
l’amore di Dio per noi. 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 

Rosario, nella nostra parrocchia di Santa Lucia in S.Sofia, 
sarà celebrata Domenica 2 Ottobre.  
Si ricorda a tutti coloro che desiderano prendere parte al coro 
parrocchiale per rendere più solenne la festa che possono ri-
volgersi in canonica (0543970159) per essere informati sugli 
orari delle prove di canto.  

Sono già iniziati i preparativi per allestire la Vetrina del 
Dolce, con i deliziosi dolci abilmente preparati e offerti dalle 
nostre provette cuoche santasofiesi: chi desidera preparare un 

dolce può contattare Lorenza (3336170144).    
Nel frattempo si raccolgono anche oggetti e offerte che serviranno per allestire 

la tradizionale Pesca di beneficenza, il cui ricavato, come ogni anno, viene 
utilizzato per iniziative caritative e benefiche a sostegno di situazioni bisognose. 
Chi volesse contribuire può recapitare gli oggetti direttamente in canonica o ac-
cordarsi con i ragazzi della parrocchia per il ritiro a domicilio. 



 

 
 
APERTURA ANNO PASTORALE DIOCESANO  - 
Venerdì 30 settembre in Cattedrale alle ore 20.30 verrà 
celebrata l’apertura ufficiale dell’Anno Pastorale 2016 / 
2017.              
 
 

IN MEMORIA -  Partecipiamo al dolore di 
Tiziano, Carla, Elena e Gessica e di tutta la 
famiglia Batani, addolorati per la scomparsa 
della cara mamma Giuseppina.  

Siamo vicini a Marino Romualdi e ai suoi familiari, 
colpiti dalla scomparsa della cara mamma Lorenza. 
Allo stesso modo, la nostra vicinanza a Emiliano, Auro e 
Giuliano Perini che soffrono per la perdita della mamma  
Maria Rita. 
Un pensiero particolare a Giulia Stradaioli e a Piero Turci che, unitamente alla 
figlia Lucia, soffrono per la perdita improvvisa del caro Andrea. 
 
Le famiglie Turci e Stradaioli ringraziano, tramite il Notiziario, tutti coloro che 
hanno preso parte al loro dolore per la prematura scomparsa del caro Andrea. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - L’Associazione Khalil 
ringrazia di cuore le famiglie Stradaioli e Turci, parenti e 
amici che hanno devoluto generose offerte a favore del Centro 
Khalil in Camerun, per onorare la memoria del caro Andrea, 
prematuramente scomparso. 

Ileana e Tonino Paolini ricordano con una offerta all’Associazione Khalil il caro 
Andrea Turci e partecipano al dolore della famiglia. 
 

                    
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Laura 
Massi, a Guido Amadori, a Roberto Grifoni, a 
Graziella Batani e ai numerosi amici che inviano le 
loro offerte a sostegno del Notiziario. 

Inoltre, ringraziamo Sara e Vittorio Zazzeri, Ornella Valentini, Loretta Arniani, 
Mirca e Maurizio Grifoni che, pur non potendo essere presenti alla cena pro 
Notiziario K, non hanno fatto  mancare il loro sostegno morale e economico al 
nostro giornalino. 
 



 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di 
tutte le età. Rivolgersi a Luisa (0543970082).Sono 
richiesti inoltre abitini per neonati, per i quali si può fare 
riferimento  in parrocchia e a Nada. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Auguriamo ai nostri amici  
di trascorrer giorni sì felici: 
 
CROCIANI TOMMASO spegne la prima candelina, 
è la preziosa perla del babbo e della mammina; 
CONFICONI STEFANO vive con serenità 
con l’amata Elisa, la sua dolce metà; 
MARIANINI MAURIZIO, dall’impegno sempre vivo, 
nella sua bella ferramenta è tanto attivo; 
PORTOLANI MARIA, bisnonna svelta e arzilla,  
è ormai vicina ai 90, ma è contenta e tranquilla; 
FABBRI GESSICA, la sua nipote graziosa, 
di Paolo, il corniolese, è dolcissima sposa;  
PASCALE ENZA, affabile ed accorta, 
la sua bella famiglia nel cuore porta; 
a LEONI FILIPPO un grosso augurone 
da Santa Sofia, dal nostro gruppone; 
BUSSI CLAUDIO, di carattere gaudente, 
dirige la sua ditta in modo eccellente; 
MENGOZZI VITTORIA dice fiera “non mollo, 
perché sostenuta dall’amore di Lollo!”; 
PORTOLANI GIOVANNA con altruismo e fantasia 
ci aiuta contenta nei mercatini e in lotteria. 
 
Un applausone tutto d’oro  
e un augurio lieto e canoro 
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