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Chi sono i padrini per la Chiesa. 
 

La prima cosa che intendiamo rilevare è che se la Chiesa dice che non può essere pa-
drino o madrina nell’amministrazione dei sacramenti chi, secondo il Diritto Canonico, è 
in situazione d’irregolarità matrimoniale (convivenza, sposato solo civilmente, divorziato 
e risposato), non è per un giudizio morale sulla persona, ma solo per un criterio di ido-
neità.  Se i sacramenti sono utili, anzi necessari per 
la salvezza in quanto fanno parte dell’economia di 
salvezza offerta a loro, non si può assolutamente 
dire o affermare che questi mezzi siano di necessità 
assoluta. Sono un aiuto. La salvezza che Dio offre 
all’uomo non è vincolata ai soli sacramenti, perciò 
anche chi non è battezzato, o chi vive ai margini 
della Chiesa, non è automaticamente al di fuori della 
salvezza.  
Parlare di padrino e di madrina nella Chiesa è par-
lare di testimoni, di persone capaci di dare esempio 
di vita cristiana e di trasmettere valori non solo umani ma anche e soprattutto cristiani.  
Già nel rito del battesimo ci sono due domande; la prima ai genitori:  
“Cari genitori, chiedendo il battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a edu-
carlo nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, impari ad amare Dio e 
il prossimo, come Cristo ci ha amato. Siete consapevoli di questa responsabilità?” 
La seconda domanda ai padrini: 
“E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito 
così importante?” 
I bambini hanno bisogno di vedere i padrini partecipare alla messa domenicale, fare la 
comunione, confessarsi, partecipare alla vita della comunità cristiana, così i bambini 
possono diventare imitatori. Il vero compito dei padrini è aiutare i bambini ad imitarli, 
sentendo e vedendo ciò che fanno. 
Nella scelta dei padrini, per la Chiesa, non si dovrebbe guardare soltanto ai rapporti 
umani, famigliari ecc... Fare il padrino e la madrina è una responsabilità ed è anche un 
impegno di vita cristiana.  
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Precisiamo che il compito della Chiesa non è quello di accontentare piacevolmente la 
gente. Facendo così, possiamo arrivare ad avere una Chiesa piena di battezzati, ma 
pochi fedeli di Cristo. Dare la migliore educazione cristiana è il suo ruolo.  
Vivere la fede nella Chiesa Cattolica richiede precisi atteggiamenti disciplinari che non 
hanno a che fare direttamente con la salvezza. Non accettare non vuole dire condan-
nare. Una persona divorziata e risposata sarà brava in tante cose e avrà anche ottimi 
valori umani, ma la Chiesa la ritiene non idonea a svolgere determinati servizi o ruoli in 
essa.  
La legge è connaturale all’esistenza umana. Il ruolo della legge è di proteggere 
l’armonia sociale e i valori non di ammonire o di escludere. Come in tutte le organizza-
zioni umane, anche la Chiesa si dà delle norme e delle regole, altrimenti si cade 
nell’anarchismo. La Chiesa è Madre: accoglie e educa i suoi figli, trasmettendogli valori 
umani e cristiani per la salvezza. 

I SACERDOTI DI SANTA SOFIA 

 

 

NORME PER I PADRINI E LE MADRINE DEL BATTESIMO E DELLA 

CRESIMA – Per essere ammessi all’incarico di padrini e madrine nella 

celebrazione del sacramento del Battesimo  della Confermazione occorre: 

 avere compiuto 16 anni; 

 essere cattolico e avere ricevuto i sacramenti della Confermazione e 

dell’Eucarestia; 

 condurre una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che si assume; 

 non essere in situazione di irregolarità matrimoniale (non essere convivente; 

non essere divorziato risposato). 

 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo 

l’elenco delle offerte e il numero degli 

offerenti che hanno, fino ad oggi, aderito alla 

sottoscrizione a sostegno delle spese per la 

realizzazione dell’immagine del Cristo 

Crocifisso e Risorto da collocare sull’abside 

della Chiesa Parrocchiale: 

 

Settembre 2010  

Offerenti: 7          Offerte : € 680,00 

    

Totale ad oggi:  

Offerenti: 15           Offerte : € 1100,00 

 



 

VISITA PASTORALE – Continua la visita pastorale del nostro Vescovo, S.E. 

Mons. Lino Pizzi, alle parrocchie dell’Unità Pastorale di santa Sofia, Spinello, 

Isola e Poggio alla Lastra.  

Il Vescovo, inoltre, si rende disponibile a far visita agli ammalati, agli anziani 

nelle proprie case, come pure a visitare aziende e fabbriche che operano nel 

nostro territorio. Pertanto, chi desidera avere la visita del Vescovo è invitato a 

comunicarlo quanto prima in parrocchia (tel. 0543/970159) per 

programmarne la visita. 

Questi gli appuntamenti dei prossimi giorni: 

 

 

 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 14 ottobre, alle 

ore 20.30, nei locali della parrocchia, sarà 

possibile partecipare all’incontro bibblico 

sull’Esodo. 

 

Venerdì 15 Santa Sofia: Ore 20,30 Giovani 

Domenica 17 

Isola: Ore 9,00 S. Messa  e Assemblea 

Corniolo: Ore 11,00 S. Messa - Ore 15,00 Assemblea 

Poggio alla Lastra: Ore 17,30 S. Messa  e Assemblea 

Martedì 19 

Santa Sofia: Ore 9.30  Scuola Materna  

                                    Biennio Scuola Primaria 

Santa Sofia: Ore 20.30 Amministrazione Comunale 

Mercoledì 20 
Santa Sofia: Ore 9.30 Triennio Scuola Primaria   

                                    Scuola Secondaria di Primo Grado 

Giovedì 21 
Santa Sofia: Ore 10.00 Ospedale Nefetti 

Santa Sofia: Ore 20,30 Gruppo Biblico 

Sabato 23 

Santa Sofia: Ore 15,00 Bambini catechismo elementari 

Santa Sofia: Ore 16,00 Ragazzi catechismo medie 

Santa Sofia: Ore 17,00 Catechisti 

Santa Sofia: Ore 18,00 S. Messa 

Santa Sofia: Ore 20,30 Assemblea - Chiesa Parrocchiale 

Domenica 24 
Spinello: Ore 9,00 S. Messa  e Assemblea 

Santa Sofia: Ore 11,00 S. Messa 



 

PESCA DI BENEFICENZA – 
Comunichiamo i numeri 

corrispondenti ai premi dell’estrazione 

finale che ancora non sono stati 

ritirati:  44 – 59 – 111– 449 –  514 – 

708 – 766 – 767 – 779 – 793 - 1141– 

1548– 2080 – 2130 – 2707. 

 

AAA CERCASI … – Il Volontariato 

Vincenziano fa presente che vi è 

necessità di indumenti vari per neonati di 6-7 mesi, vestitini per bambini  da 1 a 

7 anni e lettini. Rivolgersi a Monica, Nada e Luisa. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla 

famiglia Valbonesi addolorati per la 

scomparsa del caro Giovanni che tutti 

noi abbiamo conosciuto e ricordiamo 

per essere stato “il fotografo” del 

nostro paese. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - 
Luciana Biandronni ricorda con 

affetto Cesira e Arnalda ed invia una 

offerta in loro memoria. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a 

Graziella Batani e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose 

offerta inviate a sostegno della nostra 

pubblicazione. 

 

LA POSTA – Filippo, Mirko, Luca 

e Don Andrea, in pellegrinaggio in 

Terra Santa, inviano un caro saluto a 

tutti, con l’augurio che il loro 

pellegrinaggio e la loro preghiera 

possano illuminarli. Hanno, inoltre, 

rivolto una preghiera per la pace in 

Terra Santa. 



 

 

 

Durante l’Anno Santo 

Compostelliano, dal 

cammino del Monte, 

giungono i saluti di Flavio 

e Rodolfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con il nostro 

amico Andrea Tonello che si è brillantemente 

laureato in Ingegneria civile, presso l’Università 

di Bologna. Complimenti al neo dottore! 

 

 

 

COMPLEANNI 
 

 
A tutti gli amici ottobrini 
 
tanti auguroni sopraffini: 
 
 
 
 

CHIARA PETRETTI, della settimana la più piccina, 
ha soffiato sulla sua seconda candelina; 
ULIVI ARIANNA, graziosa ed esemplare, 
ha capacità logico-espressive e sa ben disegnare; 
a BALZONI THOMAS, tutto dedito al lavoro,  
una cantata augurale facciamo in coro; 
SALVADORI GIULIANA ha occhi azzurri come il mare, 
al Piccolo Principe è regina e vuol primeggiare; 
 



 

MANCINI SARA, in prima media già impegnata, 
è molto capace e da buona volontà animata; 
TORRICELLI GIORGIA, ambiziosetta e carina, 
studia al pomeriggio e ripassa alla mattina; 
TARTAGNI SEBASTIANO, bimbo intelligente, 
è bello e ha un intuito assai fervente; 
MARIANINI ROSELLA, tra la banca e la casa,  
da gioie e pensieri ogni giorno è “invasa”; 
BETTINI ROBERTO, geometra forlivese,  
viene a Ca’ di Comini più volte ogni mese; 
PONDINI FRANCESCA, con la sua bimba gira, 
è tanto felice, l’adora e la rimira; 
a BALDONI SILVA, energica ed attiva, 
gridiamo “tanti auguri, evviva, evviva!”. 
 
A tutti mille salutoni  
 
e caldi bacioni! 
 

 
MERCATINI NATALIZI – La parrocchia, 

come ogni anno, organizza la tradizionale gita 

ai mercatini natalizi, cambiando itinerario. 

Quest’anno andremo a Napoli per ammirare le 

sue meraviglie e i suoi tradizionali presepi. La 

gita è prevista per il 4 e 5 dicembre 2010. Per il 

programma e le iscrizioni rivolgersi in 

Parrocchia o a Lorenza. 

 


