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CRESIMA: MANDATO CRISTIANO  
AI RAGAZZI DELLA CRESIMA 

 
Siamo ormai arrivati alla fine del nostro cammino. Forse, però, sarebbe meglio 
dire che il nostro o, per essere ancora più precisi, il tuo cammino sta per iniziare 
proprio adesso. Se, infatti, il giorno della tua cresima segna la fine di questi nostri 
incontri, dovrebbe segnare anche l’inizio di un tuo nuovo e più grande impegno 
nel vivere la tua vita cristiana. Una vita cristiana che dovrebbe essere caratteriz-
zata dai seguenti aggettivi: MATURA, RESPONSABILE, TESTIMONIANTE, 
SERVIZIEVOLE.  
MATURA: si dice che la cresima ti rende cristiano adulto, cioè completo, pronto ad 
affrontare la vita nei suoi molteplici aspetti e ad affrontarla cristianamente, cioè 
lasciandoti guidare dalla fede, dalla parola del Signore, senza dubbi, senza incer-
tezze o tentennamenti, senza pigrizia, ma con buona volontà e grande senso del 
dovere. Una vita cristiana non a metà, non per 
gioco, non occasionale, non di ogni tanto, ma di 
sempre, costante, presa davvero sul serio perché 
è una cosa seria.  
RESPONSABILE: si dice che la cresima ti rende 
soldato di Cristo. Di un soldato ci si deve poter 
fidare, si fa affidamento sul suo spirito di 
sacrificio, sul suo coraggio, sulla sua totale 
obbedienza: gli ordini non si discutono. Così di un 
cristiano che ha ricevuto la Cresima bisogna 
potersi fidare, si deve poter fare affidamento su 
di lui perché si sa che egli sarà coraggioso e 
obbediente. Insomma veramente responsabile, 
non più bambino, non più uno che cambia 
continuamente idea ogni minuto.  
TESTIMONIANTE: si dice che la cresima ti rende 
testimone di Gesù. Testimoni lo furono gli 
apostoli dopo la Pentecoste, così la tua Cresima 
deve renderti capace di testimoniare con la 
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parola e con la vita, la tua fede. Devi essere nel mondo un testimone della 
speranza e soprattutto dell’amore, della fraternità e di tutti gli altri valori che il 
Signore Gesù ci ha insegnato.  
SERVIZIEVOLE: si dice che la cresima ti rende servo per amore. Ad imitazione di 
Gesù che è venuto in mezzo a noi per servire, ogni cristiano è chiamato a farsi 
servo di tutti, soprattutto dei più bisognosi, in un grande spirito di solidarietà. 
Non puoi più allora dire: “Non tocca a me”, “Ci penserà qualche altro”. Dovrai, 
invece, saper donare il tuo tempo per aiutare, visitare, far compagnia, soccorrere, 
consolare ogni persona che chiede aiuto, senza distinzione.  
 
Domenica 27 settembre, alle ore 11.00, ci ritroveremo tutti nella chiesa parrocchiale 
per fare festa con i nostri ragazzi che riceveranno il Sacramento della Cresima.  
I familiari e tutta la comunità preparino nella preghiera questo importante mo-
mento di vita cristiana dei nostri ragazzi. 
 

PROPOSTA PER UN RITIRO SPIRITUALE – Viene proposto un ritiro spirituale per 

adulti e giovani desiderosi di approfondire temi religiosi. 

Si svolgerà presso Camposonaldo, dalla sera di venerdì 9 ottobre al pomeriggio di do-

menica 11 ottobre, con possibilità anche di pernottamento. Sarà un ritiro spirituale nel 

vero senso della parola, in cui saranno programmati orari di preghiere, di meditazione e 

di riflessione. 

Verificheremo a che punto è il nostro cammino di vita cristiana. 

Chi intende partecipare può comunicarlo quanto prima in parrocchia. 

Il programma dettagliato e il tema specifico del ritiro saranno comunicati nei prossimi 

notiziari. 

 

FESTA D’INIZIO CATECHISMO – Quest’anno intendiamo dare inizio al nuovo 

anno catechistico con una celebrazione festosa a cui sono invitati a partecipare bam-

bini, genitori e catechisti. L’occasione ce la offre la vicina Festa della Madonna del Ro-

sario. Pertanto Domenica 4 ottobre alle ore 15 ci si ritroverà tutti in chiesa per un mo-

mento di preghiera e per la celebrazione del mandato ai catechisti, seguirà nel parco 

della Parrocchia la consueta festa con canti e giochi di vario genere. Per il catechismo e 

per l’amministrazione dei Sacramenti seguiremo le linee direttive delle parrocchie del 

nostro vicariato Val Bidente: il catechismo parrocchiale inizia con i bambini di II
a
 ele-

mentare. In III
a
 elementare viene celebrato il Sacramento della Riconciliazione, in IV

a
 

elementare la Comunione, in II
a
 media il Sacramento della Cresima. Data e orari del 

Catechismo saranno comunicati quanto prima. 

   

BENTORNATO DON GIACOMO! – Don Giacomo, dopo aver trascorso un mese nel 

suo Camerun, presso parenti, amici e soprattutto presso il suo centro di accoglienza per 

bambini e ragazzi, dove ha preparato anche l’organizzazione dei nuovi progetti, ha 

fatto ritorno nel nostro paese per seguire anche il nostro cammino in questo anno pasto-

rale che la stessa diocesi ci propone con il tema: “Dio creò l’uomo a sua immagine” 

(Gen. 1.27). 



 

A Don Giacomo diamo il nostro caloroso bentornato, augurandogli anche “buon lavoro 

pastorale” per i suoi progetti e per la sua missione in mezzo a noi. 

 

FESTA DI SAN MAURIZIO – Domenica 20 settembre, il Gruppo Alpini Al-

tobidente, per onorare il loro santo protettore San Maurizio, animerà con canti 

particolari la liturgia della Messa alle ore 11.00. Grazie per il bel servizio.    
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – In occasione della giornata dedicata a San Vin-

cenzo De’ Paoli, la nostra Associazione, come ogni anno, desidera trascorrere un po-

meriggio in festa in compagnia dei nonni della Casa di Riposo. A causa della conco-

mitanza con altre celebrazioni la festa sarà anticipata a venerdì 25 settembre. La cele-

brazione della Santa Messa avverrà alle ore 15.30; seguirà un rinfresco per tutti. Spe-

riamo in una numerosa partecipazione!  

 

CONVEGNO – Le associazioni locali, Gruppo K, Gruppo Alpini Alto Bidente, Vo-

lontariato Vincenziano e CIF, con il patrocinio del Comune di santa Sofia, invitano le 

famiglie, i volontari delle associazioni e e tutti gli interessati ai convegni tenuti dalla 

Dott.ssa Berardi sulle problematiche e le malattie degenerative negli anziani. Appun-

tamento tutti i martedì , dal 15 settembre al 27 ottobre 2009, alle ore 20.30, presso 

l’Asp “San Vincenzo de’ Paoli” a Santa Sofia.  

Per informazioni -  Marica 3204309473 

 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K 

sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in prima convocazione lunedì 21 

Settembre alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione Martedì 22 Settembre, 

alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Attività e iniziative estive; 

 - Festa della Madonna del Rosario; 

 - Varie ed eventuali. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati al Gruppo Gita Ungheria, a Miki Pretolani, a Ma-

ria Aurora Olivi e figli, a Sandrina e Boris Mosconi e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

LA POSTA – Susy e Riccardo, pellegrini sulle orme di San Paolo, da Tarso a Istanbul, 

inviano salutoni a tutti.  
Julia, Paolo, Liviano, Piero, Marco, Damiano e Giacomo, unitamente a Franca, Sergio 

e Ivan inviano cari saluti dall’indimenticabile Sernio, in Valtellina. 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della moglie Teresa, delle figlie Irene e Ti-

ziana e dei famigliari tutti, addolorati per la scomparsa del caro Carlo. 

Siamo vicini alla famiglia Lotti, afflitta per la perdita della cara nonna Giovanna. 

 



 

BUON COMPLEANNO! 
 

In questi primi giorni piovosi 

mille auguri caldi e gioiosi: 

TONTI GIULIA, molto pimpante e carina,  

di un grazioso ragazzo è la fidanzatina; 

a BARDI DENISE un augurio fresco fresco, 

perché sia felice col suo piccolo Francesco; 

FERESI FABBRI CELESTE festeggerà degnamente 

la maggiore età il giorno 18 incipiente; 

BERTI GIOVANNI dal cuore grande 

tanta amicizia attorno spande; 

STRADAIOLI GIUSEPPE, gran lavoratore,  

lo vedi spesso girare in motore; 

il figlio ANDREA, somigliante al paparino, 

è un bravo ragazzo, educato, perbenino; 

SERRI NICOLA cinque candeline spegnerà, 

felicemente applaudito da mamma e papà; 

CASADEI CHIARA, liceale intuitiva e attenta, 

la scuola ha iniziato entusiasta e contenta; 

PASCALE VINCENZA, amica del Cilento, 

è una bella fiorista, un gran portento; 

MILANESI GIUSY, bravissima insegnante, 

è molto autorevole, ma dolce e rassicurante; 

FABBRI ELISA, ordinata e precisina,  

vorrà rimanere “eterna fidanzatina”? 

SALVADORINI AZZURRA, dallo sguardo accattivante, 

trascorre belle giornate con la sua Violante; 

ZANCHINI LUCIA, studiosa e carina,  

dello zio Arni è la “splendida nipotina”. 

Un abbraccio a tutti i festeggiati 

e auguri a suon di flauti incantati! 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 

Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 4 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 raccolgono og-

getti e offerte che serviranno all’allestimento della pesca.   

 



 

 


