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LA CRESIMA INTRODUCE NELLA 

STAGIONE DELLA MATURITA’ CRISTIANA. 
 

Domenica prossima, 14 novembre, alle ore 11.00, nella Chiesa parrocchiale di Santa 
Sofia, il Vescovo della diocesi, S.E. Mons. Lino Pizzi, amministrerà il Sacramento della 
Cresima ai nostri ragazzi. 
Sarà un giorno speciale per la nostra Comunità Parrocchiale che si vestirà di gioia e di 
riconoscenza a Dio, per un gruppo di 
nostri ragazzi che desiderano 
aumentare il loro impegno come cristiani 
con la forza dello Spirito Santo che 
riceveranno in dono.  
Questi nostri ragazzi hanno partecipato 
al percorso di catechesi per circa sei 
anni, durante il quale hanno più volte 
celebrato il Sacramento della 
Riconciliazione e preso parte alla mensa 
dell’Eucarestia.  
Hanno fatto esperienza diretta della 
Parola di Dio negli appuntamenti 
programmati per loro negli incontri 
settimanali di catechismo ed in varie 
altre occasioni, come nei campi estivi. 
Ricevendo lo Spirito Santo, ricordo della 
Pentecoste apostolica, questi ragazzi 
completano l’iniziazione cristiana. La 
Parola di Dio e l’Eucarestia, come gli 
altri sacramenti, saranno d’ora in poi il 
loro sostegno. 
Rivolgiamo a questi nostri ragazzi lo stesso saluto che nel 1986 Papa Giovanni Paolo II, 
pellegrino in terra di Romagna, rivolse a Imola a quindici ragazzi cresimandi: 
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“La Cresima, carissimi adolescenti, vi introduce nella stagione della maturità cristiana, vi 
abilita ad essere “testimoni della Risurrezione e della Vita del Signore Gesù e segno del 
Dio vivo”. 
Ricevete un dono e, nello stesso tempo, assumete un impegno. La volontà di coerenza 
e l’entusiasmo che oggi vi animano, saranno avvalorati continuamente dalla grazia 
sacramentale che vi accompagnerà e che voi terrete sempre viva con la resistenza al 
peccato, la preghiera, la frequente confessione, la partecipazione all’Eucarestia, la 
pratica della carità, la devozione alla Vergine”. 
Un ringraziamento particolare ai catechisti Nicoletta, Andrea V. e Katia che hanno 
accompagnato i nostri ragazzi nel loro cammino catechistico. 
 

 

I GIOVANI, UNA SFIDA PER IL FUTURO DELLA COMUNITA’ - Tutti i 

settori della vita riconoscono i giovani come futuro della società. In una società 

dove mancano i giovani, essa è chiamata a scomparire. Per ciò loro 

rappresentano sempre e per tutti i responsabili della società a tutti i livelli, una 

sfida. La perennità di una comunità è basata sul suo impegno verso i giovani. 

Bisogna a crederci ed avere coraggio e tenacia.  Serve anche l’amore per il 

futuro. 

Come ricordava il Vescovo durante la visita pastorale, l’educazione è anche 

imparare a stare insieme agli altri, condividere con gli altri i vari ambienti: 

scuola, parrocchia, altri luoghi d’incontro, ecc; offrono vari momenti educativi 

e possono essere un ottimo strumento di evangelizzazione. Stare insieme aiuta a 

conoscersi meglio, a imparare a vivere insieme, a controllare le proprie 

emozioni e scoprire la propria personalità. 

Ritrovandosi, i giovani possono interrogarsi progressivamente insieme sulle 

aspirazioni più intime, possono sperimentare la comunione nella società e nella 

Chiesa, possono impegnarsi nell’urgente compito della nuova evangelizzazione.  

Davanti al pericolo del consumismo, favorito anche dei mezzi di comunicazione 

(cellulare e internet) che creano un’amicizia virtuale, è l’incontro diretto e 

personale che porta alla comunione. In tal modo i giovani si danno la mano, 

formando un grande cerchio di amicizia reale.  

Il gruppo giovane della parrocchia di Santa Lucia in Santa Sofia da quest’anno 

ha deciso di organizzare dei momenti ricreativi per i bambini dai 5 ai 13 anni. 

Il primo appuntamento si terrà domenica 21 novembre dalle ore 15 alle ore 17, 

presso i locali della parrocchia di S. Sofia.  

 

 

 

 

 



 

Sarà un’esperienza lunga e impegnativa che richiederà collaborazione e 

partecipazione di tutti quanti. Partendo da questa iniziativa, auspichiamo la 

nascita di un oratorio parrocchiale per offrire ai nostri ragazzi spazi e 

opportunità di incontro che li aiutino nella loro crescita. Siamo consapevoli 

delle difficoltà che si possono incontrare nella realizzazione di questo nostro 



 

progetto. Come pure siamo convinti che in questo è quanto 

mai importante il coinvolgimento personale e diretto degli 

stessi genitori. I campi estivi di Poggio alla Lastra e di 

Camposonaldo saranno un coronamento di questo lungo e 

appassionato cammino.  Allora insieme per la nuova sfida! 

 

GRUPPO BIBLICO – Giovedì 11 novembre, alle ore 

20.30, nella sala parrocchiale, proseguono gli incontri 

del gruppo bibblico. 

 

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. 

 

FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto a Gian 

Benito, giunto ad allietare mamma Benedetta Zani e 

papà Mirco Collinelli. Calorosi auguri al nuovo 

arrivato, ai genitori e ai nonni Isa e Adriano, felici di 

dedicarsi al meraviglioso nipotino. 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Tina e Oriano Olivetti e di tutti i 

famigliari, colpiti dalla scomparsa della 

cara Anna Boghi. 

Così Pure siamo vicini a Piero, Mario e 

Aldo Batani, addolorati per la scomparsa 

della cara mamma Gabriella. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Algana 

Tedaldi ricorda tutti i suoi defunti. 

Perla Martini invia una generosa offerta al 

Centro Khalil in Camerun e onora la 

memoria di tutti i suoi cari defunti. 

Leila e Gianni Carcupino, Isa e Carlo bresciani, Giovanna ed Enrico Mariotti, 

Licia e Paolo Magnani, Laura e Mirko Olivetti, Mery e Domenico Mariotti, 

Lucio e Giuseppe Carcupino partecipano al dolore di Oriano e Tina e di tutti i 

famigliari, colpiti per l’improvvisa scomparsa della cara Anna Boghi e inviano 

una generosa offerta al notiziario. 

 



 

COMPLEANNI 
 

Mille auguri fresco lini 
dagli amici col cuore vicini: 
 
SCHIUMARINI CRISTINA,  
ricolma d’affetto 
il marito, Valentina  
e Gabry, il maschietto; 
 

TEDALDI DONATELLA, in banca palo portante, 
adora la sua famiglia, per lei così importante; 
PAOLINI NELLY, analista brava e cordiale, 
è una bella signora serena e gioviale; 
ZAMBONI LAURA non manca certo di cortesia 
e di farti un sorriso quando vai in tabaccheria; 
SCHIUMARINI STEFANO, universitario zelante, 
di capacità ne ha potenziate proprio tante;  
BENILLI ALESSANDRA spegne quattro candeline, 
il suo bel viso felice conquista le nonnine; 
MONTI VALENTINA, bravissima scolaretta, 
è una meravigliosa bambina, in tutto perfetta; 
PASCALE GIUSEPPE con affetto ricordiamo 
e festanti, tutti in coro,lo applaudiamo; 
MONTI FEDERICO, a ragioneria primino, 
quest’anno dovrà studiare un bel pochino;  
festeggiamo con simpatia NICOLA BETTINI 
che frequenta volentieri l’Istituto Comanidni; 
GRIFONI MANUEL fa il suo lavoro con passione, 
ma con Maia e Diego prova grande soddisfazione; 
RICCARDI NICOLO’  della sua “lei” è  innamorato, 
l’ha dolcemente affascinato e ammaliato; 
DAVETI CLARA ogni dì, di porta in porta, 
sorridente e serena imbuca la posta; 
BACCINI MARCO è un ragazzo d’oro da lodare, 
la sua Celeste non lo vuol certo “mollare”; 
ROMUALDI SOFIA, bella e simpaticissima, 
è una scolara brava, preparata e attentissima; 
PASCALE GRETA, la piccola di Licosa, 
è una bambina solare e meravigliosa; 
FABBRI SOFIA è davvero uno splendore, 
di babbo Alberto e  nonna Silvia è l’amore. 
 
A tutta questa bellissima gente 
un augurio grosso, eccellente! 



 

 
CENA DI BENEFICENZA – L’Associazione 

Khalil e Don Giacomo sono lieti di invitare 

quanti vorranno partecipare alla cena di 

beneficenza organizzata presso il Ristorante la 

Contessa, Venerdì 12 novembre , alle ore 20.00. 

Il ricavato della cena, il cui costo è di € 25.00, 

sarà devoluto al centro Khalil in Camerun, per 

bambini bisognosi e per la costruzione di nuovi 

locali. Per l’organizzazione occorre comunicare 

la presenza a uno dei seguenti numeri: 
MONIA   3336898164  

DON GIACOMO  3349362512 

LORENZA  3336170144 

JONNY  3387673395 

 


