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RICEVI IL SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO 

 
Domenica 28 settembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santa 

Sofia il Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Lino Pizzi amministrerà il 
sacramento della Cresima a 27 nostri ragazzi. 

Quante cose, quanta ricchezza nella Cresima. Si ha ragione  a dire che la 
Confermazione è il Sacramento della maturità umana e cristiana: se il 
Battesimo è l’alba, la Cresima è il meriggio! 

Con essa vieni “sigillato” dallo Spirito, 
come dice il Vescovo nel momento in cui ti 
unge la fronte col sacro Crisma, cioè con 
l’olio mescolato al balsamo, un unguento 
profumato: “ricevi l Sigillo dello Spirito 
santo che ti è stato dato in dono.” 

“Ricevi il Sigillo”, cioè il timbro, il 
carattere che non potrai mai più cancellare: 
Ecco perchè la Confermazione non si ripete. 

Questo “Sigillo” ti fa “Cristiano” a pieno 
titolo. Ad una chiara condizione, però: che 
non ti limiti a restar sull’orlo del 
Sacramento, ma vi entri pienamente. 

Non tutte le Cresime, infatti, sono uguali: vi son Cresime che sono 
baldoria, confetti colorati, abiti “firmati”, valanghe di regali .... e vi son 
Cresime che sono sacramento: realtà sacra, quindi potente, quindi capace di 
cambiare una vita. 

Le Cresime del primo tipo sono perfettamente inutili: tutt’al più possono 
servire ai commercianti, non certo alla Chiesa nè al progresso vero 
dell’umanità.  

Quelle del secondo tipo, invece, sono sensate. A te la scelta. Solo a te! 
In fondo, quando la vita si fa seria, si è sempre soli: nessuno, ad esempio, 

può imparare, può volere, può amare al mio posto. Se non capisco con la mia 
testa, nessuno può capire per me. 

Così, nessuno può decidere al tuo posto: la Cresima appartiene allo Spirito 
santo e a te! Sei tu che scegli, nel profondo di te stesso, il modo di riceverla 
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e di viverla: o come moda perchè così fan tutti, o come bisogno di Spirito 
santo per poter amare e conformarti sempre più al Cristo! 

Basta così: non mi va di far prediche. Ciò che è stato detto è più che 
sufficiente per far capire che non è lecito scherzare su certe cose. 

Ma tu non scherzi! Se hai avuto la buona volontà di arrivare fin qui, è 
chiara la tua scelta: tu vuoi una Cresima vera, non una Cresima facciata. 

(G. Pellegrino) 
Riceveranno il Sacramento della Cresima: 
 
Barchi Alessandro Barchi Nicola Balzoni Nicole 
Bruschi Giada Castellucci Matteo Cocchi Matilde 
Dianini Tommaso Fabbri Gabriele Falancia Alan 
Galeotti Martina Giunchi Valentina Mambelli Giulia 
Mariani Mirco Mariotti Marco Mazzoni Pamela 
Mengozzi Elisa Olivetti Fulvia Pezzi Nicolas 
Portolani Achille Reccia Martina Roppo Rita 
Serra Giulia Serra Martina Stieb Lautaro 
Trivellin Andrea Ulivi Sara  Zadetti Federica 

 
Un ringraziamento particolare ai catechisti Rita, Andrea V., Claudia e Consuelo che 

con generosa disponibilità hanno accompagnato i nostri ragazzi nel loro cammino 
catechistico. 

 
COMINCIA L’ANNO PASTORALE 2008-2009 – Mercoledì 1 ottobre alle ore 

20,30 nella Cattedrale di Forlì,  il nostro Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi, con la 
celebrazione della S. Messa aprirà ufficialmente l’anno Pastorale 2008/2009 che avrà 
come tema “Guai a me se non evangelizzo” e come contenuto la lettura comunitaria 
della prima lettera ai Corinzi dell’apostolo Paolo a cui è dedicato l’anno inaugurato da 
Benedetto XVI° il 28 giugno scorso. 

 
GITA - Il Volontariato Vincenziano e la Parrocchia 
organizzano una gita per il 25 ottobre a Padova con 
visita, al mattino, alla città e alla basilica di 
S.Antonio; al pomeriggio si potranno ammirare i 
meravigliosi affreschi di Giotto nella Cappella degli 
Scrovegni. Per motivi organizzativi iscriversi al più 
presto in Parrocchia. 
 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro riconoscimento 
giunga agli amici che in questa settimana hanno inviato offerte a sostegno della nostra 
pubblicazione. Ringraziamo Batani Graziella, la fam. Ceccarelli, Emanuela Mariotti e 
quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 

 



GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per 
i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 
MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2008 a maggio 
2009) nello stupendo MONDO DELLA 
PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati 
allenatori, gruppi maschili e femminili che 
soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ 
possibile iscriversi o chiedere informazioni presso la 
sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore 
sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 

 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Ringraziamo anche chi, mantenendo l’anonimato, 
ha inviato una generosa offerta per ricordare il caro Don Angelo. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Venerdì 26 settembre, alle ore 15.00, la nostra 
associazione organizza un pomeriggio in allegria con i nonni della Casa per Anziani. 
Allieterà la festa il maestro Endriu con la sua musica e, nell’occasione, sarà offerto a 
tutti un piccolo rinfresco. Vi aspettiamo numerosi. 

Vi ricordo, inoltre, che sabato 27 settembre, ricorre la festa di San Vincenzo de’ 
Paoli. Nella Chiesa della nostra casa per anziani sarà celebrata la S.Messa alle ore 
16.00. Le associate sono invitate a partecipare numerose. 
 

Cercasi urgentemente, carrozzine, passeggini, girellini, lettini, seggiolini per auto-
mobili e indumenti per 2 neonati e bambini di 1 e 8 anni.  Rivolgersi a Luisa (tel. 
0543970084). 

Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di raccolta sia 
almeno in buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 

Cercasi, inoltre, stufa a legna per famiglia bisognosa. 
 

 

CON IL CUORE DI VINCENZO – Suor Rosanna, sempre 
premurosa, ha pensato alla nostra comunità e in particolar 
modo ai nostri giovani e ci invita il 27 e 28 settembre 2008 
presso la Casa Provinciale di Siena per festeggiare San 
Vincenzo con la guida di Padre Claudio Santagelo. Grazie di 
cuore e se anche non riuscissimo a venire spiritualmente 
condivideremo quel bel momento. Ti aspettiamo presto con 
noi a Santa Sofia. 
 
 
 
 BUON COMPLEANNO 
 
 

 



Facciamo auguroni con la riverenza 
agli amici pieni di simpatia e benevolenza: 
GHINASSI JULIA dei nonnini è animatrice, 
se li vede col sorriso è appagata e felice; 
MOSCONI SIMONA gioisce e si rincuora 
con le sue belle bimbe, vivaci ognora; 
ULIVI ALBERTO vede la vita sì bella 
perchè circondato dall’amore di Isabella; 
RANIERI NADIA a Nizza con grinta e serietà 
lavora mostrando passione e buona volontà; 
CONFICONI STEFANO, carino e premuroso,  
con la sua Elisa è dolce e affettuoso; 
MARIANINI MAURIZIO, gentile con ogni cliente, 
nella sua ferramenta mostra un impegno eccellente; 
PASCALE ENZA, signora molto gioiosa, 
vive bene nel bel regno di Punta Licosa; 
LEONI FILIPPO per il calcio mostra passione... 
chissà mai se diventerà un grande campione; 
PORTOLANI GIOVANNA, graziosa moretta, 
in mensa è un’organizzatrice quasi perfetta; 
FABBRI JESSICA, mammina dolce, esuberante, 
è una bravissima contabile, affabile negoziante; 

 

MENGOZZI VITTORIA, splendida bambina,  
ha occhi belli, è tenace e sbarazzina; 
AMADORI GUIDO, sveglio e intelligente, 
festeggia il compleanno gioioso e sorridente. 
Dulcis in fundo, vogliamo ricordare, 
uno scolaro bravo,motivato ad imparare: 
MARIANINI SEBASTIANO, kappino meraviglioso, 
ogni cosa sa ben fare, è intuitivo e curioso. 
A tutti quanti auguroni esplosivi, 
luminosi, felicissimi e giulivi!! 
 
 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 
Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 5 Ottobre.  

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