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FESTA  PARROCCHIALE  DELLA  MADONNA 

 

Il 7 ottobre è il giorno in cui la Chiesa celebra, nella liturgia, la Beata 
Vergine. Quest’anno, essendo anche domenica, la nostra festa della 
Madonna cade proprio nel giorno in cui la celebra la Chiesa 
universale. 
Tutte le comunità cristiane celebrano almeno 
una festa solenne e popolare in onore di 
Maria. 
La festa della Madonna è una festa familiare, 
tutti i suoi figli amano celebrare la loro 
mamma del cielo. 
Tantissimi hanno scritto e parlato di Maria, 
riportiamo alcuni pensieri: 
- Maria Santissima   è veramente  la  mistica  
scala  per la quale è disceso il Figlio di Dio  
sulla terra  e per cui salgono gli uomini al 
cielo ( S .Agostino ). 
 
- Per quanto  tu  possa  amar   molto Maria 
Santissima, Ella ti amerà sempre molto di  più 
( Sant’ Ignazio di Loyola). 
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- Pregate  la  Madonna  incessantemente,  supplicatela,  vogliatele 
bene,  vedrete che anche nei momenti di difficoltà non vi sentirete 
mai soli  ( Mino Reitano ).   
 
- Maria è Madre, e una  Madre si  preoccupa  soprattutto   della  
salute dei suoi figli, sa  curarli sempre con grande e tenero amore … 
li aiuta a crescere, ad affrontare la vita, 
  ed essere liberi … ( Papa Francesco ). 
 
- E’  anche  grazie  al  culto  mariano   che   la  donna   è  stata  
rivalutata  nelle  società medievali ( Jacques Le Goff ). 
 
- Il  pensiero  di  Maria  sia  la stella  che  guida i  tuoi  passi  lungo  il 
deserto della vita   presente ed un dì  ti mostri Gesù  (  San Padre 
Pio).   

 
INCONTRI  DI  CORIANO 

Per gli incontri di Coriano viene proposto il tema del Progetto  Pastorale Diocesano di 

quest’anno: CHIAMATI ALLA FRATERNITA’. 

LUNEDI’  15 ottobre ore 20.45 – La chiamata alla fraternità: vita e Missione della  

    Chiesa e scuola di comunione. Relatore Enzo Bianchi. 

LUNEDI’ 22 ottobre  ore 20.45 –  Un  cammino di  fraternità  per   la   diocesi  -    

     relatore S. E. Mons. Livio Corazza. 

LUNEDI’ 29 ottobre  ore 20.45 -  Laboratori di  fraternità  delle  nostre  comunità,  negli 

                                 organismi e nella vita quotidiana. 

Per coloro che desiderano partecipare possono servirsi anche di un pullman che parte da 

Galeata alle ore 19,40. 

 

 

 



 

 

RINGRAZIAMENTI –   Ringraziamo Agnoletti Maria 

e gli amici che desiderano mantenere l’anonimato delle 

generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

PARROCCHIA E VOLONTARIATO VINCENZIANO IN 

GITA! – La parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato 

Vincenziano invitano tutti a partecipare, SABATO 20 

OTTOBRE 2018, alla gita pellegrinaggio a Cascia e al 

caratteristico paesino di Montone.  

Durante la mattinata sarà possibile visitare il Santuario di Santa 

Rita a Cascia e i luoghi dove la Santa, a cui il nostro paese è 

molto devoto, è vissuta, partecipando poi alla S.Messa. 

Dopo il pranzo, visiteremo Roccaporena e poi ci trasferiremo a 

Montone, un borgo antico fra i più belli d’Italia.  

Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), Lorenza 

(3336170144) Dette (3479023620). 

 

AULA STUDIO – Ritorna, a partire dal 8 ottobre,  l’Aula Studio presso 

la biblioteca comunale di Santa Sofia in aiuto a tutti gli studenti degli 

istituti superiori per le materie di Inglese, Matematica e Chimica. Per 

info: 348 5194348 

 

 

AAA CERCASI urgentemente abiti e indumenti per bambini e ragazzi 

di età varia. Rivolgersi a Mariella. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini ai figli Viola e Federico, al compagno 

Roberto e ai genitori Angelo e Vera, colpiti per la perdita della cara 

Francesca Monti. 

Partecipiamo al dolore di Virna e dei famigliari per la scomparsa della 

mamma Verdiana Grifoni. 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Con tanto affetto e simpatia 
auguri a questa compagnia: 
 
IGBEARE STEVEN con un bel sorriso ognora 
rende lieta e felice nonna Nora; 
GRIFONI BEATRICE con mille premure 
la bellissima figlia riempie di cure; 
 



 

BALZANI ULISSE, bravo tinteggiatore, 
lavora con il babbo e si fa onore; 
FABBRI GIANMARCO ha soddisfazioni vere, 
a Milano con professionalità fa l’ingegnere; 
CHIARINI PAOLA in vacanza gira il mondo, 
segue e ama Alessandro in modo profondo; 
MORELLI MILKA, mamma dolce ed operosa, 
svolge con pazienza e affabilità ogni cosa; 
CAMPORESI ALESSANDRO, nel calcio impegnato,  
lo ricordiamo ragazzino bravo e dotato; 
BEONI LAURA, specchio della serenità, 
in ufficio si cura della contabilità; 
BOSCHERINI MARTINA, studentessa diligente,  
è una ragazza simpatica e piacente; 
VALENTINI NOVELIA un’impresa di pulizia 
dirige con competenza e maestria; 
l’adorato marito, ROBERTO MACALUSO,  
un clima d’amore in famiglia ha “diffuso”; 
GRAZIANI SILVIA accompagna i suoi bambini 
a Santa per far festa con i nonnini; 
a MAMBELLI MIRCO dall’ugola d’oro 
un abbraccio e un augurio tutto d’oro; 
PIASCHIRI ELISA, ultima festeggiata della lista, 
è una tipa solare, esuberante e ottimista. 
 
A tutti gli amici auguroni 
tenerissimi e coccoloni! 
 
 
 

LA NECESSITA’ DI RINNOVARE IL 

PULMINO DELLA PARROCCHIA -  Anche le 

strutture più robuste cedono all’usura degli anni! Il 

nostro pulmino, dopo 21 anni di “onorata carriera” 

al servizio della Parrocchia e delle associazioni 

che vi fanno riferimento quali Gruppo K, GKS, 

Volontariato Vincenziano, Banco Alimentare, 

portando ragazzi e giovani, e non solo, a campi 

estivi, raduni, ritiri, gitarelle, manifestazioni, 

partite … ha deciso di “andare in pensione”. Con l’ultimo guasto, infatti, non risulta più 

conveniente, e garanzia di sicurezza, il cercare di ripararlo. Iniziamo così un percorso 

per un acquisto a breve di un nuovo mezzo.   

Si ringrazia fin da ora per gli eventuali contributi per l’oneroso acquisto. 

 



 

 


