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PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA MESSA DOMENICALE 
 
Sento spesso dire: "Cosa vado a fare a messa? Dicono sempre le stesse cose, le ho 
sentite tante volte". Vi  siete mai chiesti perché una squadra di calcio reputa 
fondamentale un incontro settimanale  dei suoi componenti? Qualcuno dirà "Ovvio! 
Per arrivare a dei buoni 
risultati bisogna allenarsi in 
maniera seria e 
costante."Bene, ma allora 
perché non lasciamo ad 
ogni componente della 
squadra il compito di 
allenarsi autonomamente, 
tanto quello che deve fare 
lo sa bene, sono sempre le 
stesse cose”.  Allora 
qualcuno ribatte: "Ma 
guarda che l'allenamento 
non è solo correre e fare 
esercizi fisici. Ci si trova 
anche perché l'allenatore 
 vede il grado di preparazione dei suoi atleti e interviene con i consigli più adatti 
affinché possano migliorare.  E poi, ritrovandosi insieme, i giocatori si confrontano e 
anche chi è più scarso degli altri può venir rinfrancato e incoraggiato dalla squadra". 
Alla stessa maniera, la Messa è un momento di incontro dove l'allenatore (Dio) ci vede 
e ci consiglia attraverso il Vangelo l'atteggiamento migliore per affrontare le difficoltà 
della vita. Non solo, ma trovandosi con altre persone che magari hanno più esperienza 
di noi, è possibile trovare conforto e magari supporto per affrontare situazioni che ci 
sembrano insormontabili, specie nell’ambito dell’educazione dei figli. Chiaramente 
questo può avvenire SOLO se frequento diligentemente la nostra parrocchia (e non 
solo la prima chiesa che trovo per strada dove rischio di essere uno dei tanti che 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

"ascolta" la messa) e dedico un pò di tempo, magari dopo la cerimonia, per 
soffermarmi con qualche parrocchiano amico  o, magari, con un sacerdote. Allora, 
come mai agevoliamo al massimo i nostri figli affinché si impegnino negli allenamenti 
sportivi accompagnandoli anche personalmente alle partite settimanali per incitarli a 
migliorarsi, mentre non  li incoraggiamo affatto in una crescita spirituale che si 
acquisisce fondamentalmente con la partecipazione all'allenamento settimanale 
rappresentato dalla santa messa? Se fossimo tutti noi convinti di questo, innanzitutto 
parteciperemmo in prima persona perché certi del supporto spirituale che ci può dare 
e che può rinfrancarci da tutte le avversità che incontriamo nella vita di ogni giorno. In 
secondo luogo, i nostri figli, che non sono stupidi e percepiscono l'entusiasmo dei 
genitori nello svolgimento di un qualsiasi impegno, sarebbero ben predisposti a 
percorrere un percorso di fede serio, che potrebbe magari aiutarli nel momento che 
entrano nella bellissima e difficile età dell'adolescenza.  
La Santa Messa è l’incontro dei fratelli con Gesù stesso, dicendo “ fate questo in 
memoria di me “, ci invita alla celebrazione dell’eucarestia. 
Nel Catechismo si riportano alcune espressioni, parole di San Giovanni  Crisostomo: “Tu 
non puoi pregare in casa come in chiesa, dove c’è il popolo di Dio raccolto,dove il grido 
è elevato a Dio con un cuor solo …. Là c’è qualcosa di più … L’unisono degli spiriti, 
l’accordo delle anime, il legame della carità, le preghiere dei sacerdoti.. ( c.c.c.2179 ). 
La partecipazione dell’Eucarestia domenicale è fondamentale per una vita cristiana. I 
martiri cristiani di Abitene, prima di essere giustiziati nel 304 per ordine 
dell’imperatore Diocleziano per aver  violato il suo divieto di festeggiare la domenica 
affermarono:” senza la domenica noi non possiamo vivere “. 
 

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 ). 

Per chi desidera questo servizio ecclesiale rivolgersi in Parrocchia  
( tel. 0543 970159 ) 

 
CORPO BANDISTICO ROVERONI – Il corpo Bandistico 
Roveroni, domenica 13 novembre, onorerà S. Cecilia, patrona 
della musica, animando la liturgia della S. Messa alle ore 
11.00 che sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale. 
Si ringrazia il corpo bandistico che vuole onorare la Santa con 
la comunità cristiana.   
 



 

DIAMOCI UNA MANO – Il Centro delle 
Famiglie di Santa Sofia e Galeata, 
organizza un corso finalizzato a formare 
persone che si rendono disponibili per fare 
compagnia e aiutare gli anziani, sia nelle 
loro abitazioni che nelle strutture. 
Chi  desidera parteciparvi deve iscriversi 
entro il 15 novembre: 
- tramite posta, all’indirizzo : Centro per le 
famiglie di S.Sofia e Galeata C/o   

Biblioteca Comunale – Piazza Matteotti 4 - 47018 S.Sofia. 
- a mano, presso la biblioteca del Comune di S.Sofia nella giornata di sabato 
dallo ore   16.00 alle ore 18.30. 
- Posta elettronica, all’indirizzo: centrofamigliesanta@libero.it 

  
IN MEMORIA – Siamo vicini al nostro amico Aldo Berti e ai suoi 
familiari, addolorati per la scomparsa della cara sorella Atala. 
Partecipiamo al dolore della famiglia e degli amici per la 
scomparsa della cara Floriana Barducci 

 
RINGRAZIAMENTI- Siamo grati a Aldo Berti, a 
Lorella Nanni e ai numerosi amici che desiderano 
mantenere l’anonimato per le numerose e generose 
offerte a sostegno del notiziario. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…–  La famiglia Margheritini 
Mazzoli invia una generosa offerta al notiziario per ricordare 
tutti i propri defunti. 
 

APPUNTAMENTI GRUPPO K – In occasione della 
prossima Giornata per la Colletta Alimentare che si 
terrà a fine mese, martedì 15 , alle ore 20.30, ci 
ritroveremo in canonica con alcuni organizzatori, per 

definire insieme l’organizzazione della giornata.  
 

GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini natalizi 
di Trento e Rovereto per il giorno 3 dicembre 2016.  
La quota prevista è di € 35 a persona. Per iscriversi 
rivolgersi in parrocchia (0543970159) o a Lorenza 
(3336170144). 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – GITA A SIENA – Il Volonta-
riato Vincenziano, in collaborazione con 
la Parrocchia di S. Lucia in Santa Sofia, 
organizza, sabato 19 novembre, una gita 
a Siena. In programma la visita alla 
città, con la suggestiva Piazza del 
campo, il meraviglioso Duomo e le sue 
vie storiche piene di negozietti tipici. 
Non mancherà un caro saluto a Suor 
Rosanna,  per noi tutti sempre 
indimenticabile. Sono disponibili 
ancora alcuni posti. 
Per iscrizioni rivolgersi a Dette, Monica, Lorenza o in parrocchia. 

 
PENSIERINO – “La fiducia che abbiamo in noi stessi dà vita a 
gran parte della fiducia che riponiamo negli altri”.             (F. De 
La Rochefoucauld) 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici novembrini  
i nostri auguri sopraffini: 
 
MACCARRONE GIOVANNI vogliam ricordare 
con un bell’augurio davvero speciale; 
SILVANI SONIA, alla Primaria insegnante, 
è competente e per i suoi bimbi importante; 
un caloroso abbraccio a PICCOLOMINI LUCETTA 
che ogni dì alla Del Campo va al lavoro che l’aspetta; 
la gemella ROSETTA, simpatica forlivese, 
con la sua Lucia ha un buon rapporto ed intese; 
TEDALDI DONATELLA, bancaria molto efficiente, 
è dolce nonna di un ”trio” vivace, eccellente; 
PAOLINI NELLY per tutti ha un sorriso gioioso, 
ai nipotini dedica amore e tempo prezioso; 
SCHIUMARINI CRISTINA, a Milano in profumeria, 
in ufficio e al banco si rapporta con cortesia; 
BENILLI ALESSANDRA, ben inserita in prima A, 
è diligente, impegnata, ha tante buone qualità; 
 



 

SCHIUMARINI STEFANO è pacato e attento, 
in ogni momento su lui puoi fare affidamento; 
MONTI VALENTINA, liceale brava e motivata, 
dai compagni e dai prof. è tanto apprezzata; 
a PASCALE GRETA, carinissima e rispettosa, 
una rima augurale dolce e calorosa; 
ROMUALDI SOFIA, quattordicenne di buon cuore, 
la prima superiore frequenta facendosi onore; 
MONTI FEDERICO applaudiamo in modo affettuoso, 
inviandogli un augurone tenerissimo e radioso; 
PASCALE GIUSEPPE per tutti ha un gesto carino, 
sia un parente, sia un adulto che un bambino;  
FABBRI SOFIA, bellissima, tenera bambina, 
festeggia insieme a Silvia, l’amata nonnina; 
BACCINI MARCO, geometra valente, 
è un ragazzo compagnone e gaudente. 
 
A tutti quanti auguri sonori, 
molto felici e di mille colori!!!!!! 
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