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FESTA  DELLA MADONNA 
 
La Festa della Madonna del Rosario che la Parrocchia di Santa Sofia celebra il 1° ottobre 
conclude le varie feste mariane che le comunità parrocchiali della nostra zona 
Pastorale celebrano tradizionalmente ogni anno. Iniziano con la festa della Madonna 
della Collina che si celebra nella prima domenica di 
giugno e si concludono nella Parrocchia di S.Sofia con la 
prima domenica di ottobre. 
La Festa della Madonna è una festa famigliare. I figli delle 
varie comunità cristiane desiderano celebrare la festa 
della loro Madre, la Madre del Cielo.  

 
Alcuni pensieri su Maria 

  
- Maria Santissima è veramente la  mistica scala per la 
quale è disceso il Figlio di  Dio e per cui salgono gli 
uomini al cielo (S.Agostino). 
- Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di 
questo; ma non sarebbe        più bello se vi mancasse 
Maria (S.Giovanni Maria Vianney). 
- Non si può essere cristiani se non si è mariani (Paolo 
VI). 
- E’ quasi impossibile arrivare a Gesù se non ci si va per 
mezzo di Maria (S.Giovanni Bosco)  
- Come il bambino non si stanca mai di ripetere 
“mamma“, così il cristiano ripete sempre lo stesso saluto 
a Maria (Lacordaire). 
- Un cristiano senza la Madonna è un orfano: anche un 
cristiano senza Chiesa è un orfano. Un cristiano ha bisogno di queste due donne, due 
donne Madri, due donne Vergini: la Chiesa e La Madonna  (Papa Francesco).  
- Nelle lacrime di una mamma, lì c’è il dolore della Vergine. Per vedere piangere la 
Madonna non è necessario fare molta strada, né interrogare questi o quelli che hanno 
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veduto alla Salette, a Fatima, a Siracusa…Ogni qualvolta vedo una mamma piangere – 
ed è un fatto di tutti i giorni – vedo piangere la Madonna (Primo Mazzolari). 
- Almeno  una volta al giorno bisognerebbe dire:  grazie Maria. Non si sa perché, però 
qualcosa ce l’ha data (Roberto Benigni) . 
- E’ impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il Rosario, le feste 
mariane, i santuari mariani e le immagini della Madonna (S.Giovanni Paolo II).   
 

 
RECITAL – Nell’ambito della Festa della Madonna, 
giovedì 28 settembre, alle ore 21.00, nella Chiesa del 
Crocifisso, la compagnia “Filarmonica Carpena-
Magliano” presenterà il recital “PAROLA DI 
DONNA”: monologo delle donne del Vangelo. La 
partecipazione è aperta a tutti. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI –Ringraziamo Michi Pretolani, Batani 
Graziella e famiglia e i numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte a sostegno del notiziario. 
Un grazie al gruppo vacanze Vienna Praga che ha devoluto una 

generosa offerta al notiziario e al centro Khalil in Camerun. 
 
 
FESTA DELLA MADONNA – Ricordiamo che in occasione della 
Festa della Madonna del Rosario, le celebrazioni liturgiche da lunedì 
25 settembre a domenica 1 ottobre, si terranno nella chiesa 
parrocchiale. 
 
 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Il Gruppo K, Dina e Walter 
Valbonesi  inviano  una generosa offerta al notiziario per ricordare  
Mario Fabbri. 
 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Giamberto, Antonietta, Lorenza e 
Silvio, e a tutti i familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo 
Antonio Fabbri, per tutti noi “Pallino”. 
Partecipiamo al dolore di Benito, Ivana, Marisa e Enzo e  della famiglia 
Fontana, colpita per la perdita della cara mamma Dina. 
Siamo vicini alla famiglia Valbonesi, addolorata per la perdita del caro 

Umberto. 
 



 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincerà la 

consueta attività in palestra con varie opportunità per i 

nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI 

ATTIVITA’ (da ottobre 2017 a maggio 2018) nello 

stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati 

allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano differenti età ed esigenze spor-

tive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni presso la sede dell’Associazione 

(0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Agli amici lontani e vicini 
tanti auguri settembrini: 
 
 
BERTI  GIOVANNI va alla “Fare del Bene” ogni mattina, 

nei momenti di libertà si diverte con Martina; 

BETTINI DENNIS, venticinquenne sì educato, 

della sua Marta è tanto innamorato; 

CASADEI CHIARA, universitaria seria, eccezionale,  

al Politecnico studia Ingegneria Gestionale; 

TONELLO FEDERICO, bellissimo moretto, 

dei nonni Giorgio e  Lorena è il prediletto; 

SERRI NICOLA  è riflessivo e calmino… 

… è cresciuto e  maturato, ‘sto ragazzino; 

MILANESI GIUSY, prof competente e formidabile, 

è mamma dolce, paziente ed instancabile;  

a PASCALE VINCENZA, abitante ad Agnone, 

giunga via mare un grosso augurone; 

FABBRI ELISA, buona madre di famiglia,  

con Giulia tant’è affettuosa desta meraviglia; 

a TALENTI SPARTACO, bello e sorridente,  

numerosi complimenti fa tutta la gente; 



 

STRADAIOLI GIUSEPPE e ANDREA ricordiamo 

e con una dolcissima suonata festeggiamo; 

SALVADORINI AZZURRA, mammina speciale,  

i suoi due bambini sa bene educare; 

ZANCHINI LUCIA studierà, come sempre, tenacemente 

per superare l’esame di maturità brillantemente; 

a CASAMENTI PIERA un grosso augurone, 

tanto affettuoso e tenerone;. 

MOSCONI SIMONA, da ragazzina era vivace e “agitata”, 

ora in famiglia è tollerante e pacata; 

MARIANINI SEBASTIANO ha iniziato l’università, 

tant’è bravo e intuitivo timore non avrà; 

AMADORI GUIDO, dal viso pulito,  

ha un modo di fare sì squisito; 

ULIVI ALBERTO ben progetta e misura, 

di accontentare la sua Arianna si premura; 

GHINASSI JULIA aiuta i bisognosi con calore 

e sempre ogni cosa fa con il cuore; 

un particolare ringraziamento a Sua Eccellenza, 

MONS. LINO PIZZI, per la sua disponibilità e benevolenza. 

 
Ai nostri amici festeggiati 
auguroni genuini e fatati! 
 
 
 
 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 1 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 
serviranno all’allestimento della pesca. 
 



 

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA IN SANTA SOFIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
 

 
Da Domenica 25 settembre a Domenica 1 Ottobre 

le celebrazioni liturgiche si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale 
 
 
 

 
ore 21.00 Nella Chiesa del SS Crocifisso la 

Filarmonica Carpena Magliano presenta: 
“PAROLA DI DONNA”, monologo delle donne del Vangelo. Di Giampiero 
Pizzol. Ingresso libero. 

 
ore 20.30 Nella Chiesa Parrocchiale Rito 

penitenziale con celebrazione del 
Sacramento della Riconciliazione, saranno presenti tre Sacerdoti per le 
Confessioni 

 

 
ore 20.30 Processione con l’immagine della 

Madonna del Rosario. Sarà presente la 
Banda cittadina C. Roveroni. Si invita ad illuminare il tragitto della Processione. 

 
 
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 28 Settembre 

Venerdì 29 Settembre 

Sabato 30 Settembre 

Domenica  1  Ottobre 
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