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LETTERA AI RAGAZZI DELLA CRESIMA 
 

Carissimi ragazzi, i vostri genitori, i sacerdoti e i catechisti sono in attesa con voi del 
dono dello Spirito Santo che il Vescovo Lino Pizzi, domenica  prossima, invocherà su di 
voi! 
Lo Spirito Santo che riceverete, con i suoi doni vi 
aiuterà a crescere con la responsabilità 
progressiva dei veri adulti. Vi aiuterà, se voi lo 
volete, ad assumere pian piano la responsabilità 
delle scelte, dei comportamenti e degli 
atteggiamenti che daranno spessore alla vostra 
vita. Voi sarete ciò che ora decidete di essere. 
Sarete dei cristiani coerenti se ora decidete di 
esserlo. Sarete delle donne e degli uomini veri  
se ora incominciate ad essere veri e trasparenti. 
Sarete delle persone che ispirano e che danno 
fiducia se ora dimostrate di possederla e 
meritarla.  
Carissimi ragazzi e ragazze, il compito che vi attende è davvero gravoso ed impegna-
tivo,  ma non siete soli. 
Con voi c’è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Risorto che diventa in voi coraggio, forza, 
entusiasmo, saggezza. E’ colui che vi consiglia nelle decisioni che dovrete prendere 
nella vostra vita, è colui che soprattutto vi sosterrà nel momento del dubbio, della de-
lusione, dello scoraggiamento.  
Lo Spirito Santo vi aiuterà a vedere anche nei vostri genitori quella guida e quel soste-
gno che, di giorno in giorno, vi permetterà di affrontare con maggior sicurezza la vostra 
crescita. Per questo anche loro, assieme al vostro padrino o madrina, saranno presenti 
davanti al Vescovo per pregare e invocare il dono dello Spirito Santo su di voi. 
Anche noi, vostri sacerdoti, stenderemo le nostre mani su di voi e pregheremo inten-
samente perché abbiamo fiducia in voi e sappiamo che potremo contare 
sull’entusiasmo e sull’esuberanza della vostra età per annunciare il Regno di Dio a tutte 
le persone delle nostre comunità parrocchiali. 
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Abbiamo bisogno anche di voi. Per questo, già fin d’ora, vi benediciamo insieme a tutti i 
vostri  familiari. 
Vi chiediamo un regalo: mettete anche noi e i vostri catechisti in un angolino della vo-
stra preghiera, mentre lo Spirito Santo scenderà su di voi. 
Un abbraccio a tutti voi e a ciascuno singolarmente. 

I vostri Sacerdoti 
 
CRESIMA – CONFERMAZIONE – La Cresima, 

assieme al Battesimo e all’Eucarestia, appartiene ai 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana: nella teologia 

viene chiamata Confermazione, perché conferma, dice 

sì, in modo consapevole e maturo, al proprio Batte-

simo. La fede ricevuta in dono, come un piccolo seme, 

il giorno del nostro Battesimo è professata a nome 

vostro dai genitori e dai padrini, ora viene accolta 

responsabilmente come un cammino possibile anche 

da parte del ragazzo, che, con questo segno esteriore, 

fa pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità 

cristiana.  

Significa sentirsi maturi e responsabili verso Dio e i 

fratelli: la fede in Gesù non è mai una cosa intimistica e personalizzata, ma è la scelta di 

servire il Signore nei fratelli, sentendo la comunità parrocchiale come cosa propria e 

inserendosi a pieno titolo in essa, coinvolgendosi in prima persona. Significa scegliere di 

vivere come figli di Dio, avendo il Signore come riferimento ultimo delle nostre scelte, 

cercando di camminare sulla strada che Lui ci ha indicato, la strada della fedeltà e 

dell’amore.  

Con la Cresima uno diventa, a tutti gli effetti, membro responsabile della Chiesa. 

Nello Youcat si legge: “quando l’allenatore manda in campo un giocatore, gli appoggia 

una mano sulla spalla e gli dà gli ultimi consigli; simile è anche il senso della 

CONFERMAZIONE: ci vengono imposte le mani e possiamo “entrare in campo” nella 

vita. Grazie allo Spirito Santo sappiamo quello che dobbiamo fare, Lui ci ha dato moti-

vazioni in abbondanza, le sue parole di incoraggiamento risuonano nelle nostre orecchie. 

Sentiamo il suo aiuto, non tradiremo la sua fiducia e sceglieremo di giocare per lui. Non 

abbiamo che da ascoltarlo. 

 

INCONTRO SUI MINISTERI DELLA 

CHIESA – Per approfondire la nostra cono-

scenza sui ministeri nella Chiesa si terrà un 

incontro GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE alle ore 

20.30, nella CHIESA DEL CROCIFISSO. 

L’incontro sarà tenuto dagli incaricati diocesani 

sui ministeri ecclesiali, Don Giancarlo Barucci e 

il diacono Bricolani Giuseppe. L’incontro è 

aperti a tutti. 



 

 

INCONTRO CATECHISTI – Sabato 10 novembre, alle ore 17.00, ci 

sarà l’incontro dei catechisti per preparare l’avvento e il Natale. 

 

 

CORSO VICARIALE – Viene proposto 

un corso di formazione per tutti gli 

operatori della Pastorale del Vicariato Val Bidente. Per 

questo anno pastorale sono previsti sei incontri per 

approfondire gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, di 

cui quest’anno ricorre il 50° anniversario del suo inizio. 

Saranno trattati i due grandi documenti: Dei Verbum e 

Gaudium et Spes. 

Il primo incontro si terrà Venerdì 16 novembre, alle ore 

20.45, presso la Parrocchia di Civitella. Sono invitati a 

partecipare gli operatori della Pastorale del Vicariato e quindi anche quelli delle nostre 

parrocchie. Il secondo incontro è previsto per il 14 dicembre, stesso luogo ed orario. 

 

CORSO PER MEDIATORI DI PACE – Dal 22 al 

25 novembre 2012, a Bertinoro si terrà il corso per 

mediatori internazionali di pace. Per info: 

www.alon.it 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo per le generose offerte 

inviate a sostegno del Notiziario Biondi Mara, Perla Martini, 

Mery Parigi e quanti desiderano mantenere l’anonimato. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…- Toi, Milka, Sofia, Marta e 

Riccardo ricordano il loro caro Aldo nel settimo anniversario 

della sua scomparsa e ne onorano la memoria con una 

generosa offerta al Notiziario. 

Irma Barducci e famiglia inviano un’offerta in memoria dei 

loro defunti. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Ringraziamo 

Delvis e Franca Lorenzoni che hanno inviato una 

generosa offerta per ricordare gli amici e i parenti 

defunti. 

Abbiamo appreso con rammarico che qualcuno si è 

appropriato della cassetta con le offerte delle targhe votive collocata nella Chiesa del 

Cimitero. Un vero peccato perché le offerte ricavate, come sempre, sarebbero state 

destinate per situazioni bisognose. 

 

http://www.alon.it/


 

LA POSTA – Mons. Vincenzo Zarri ci saluta da Bologna, ringraziando 

tutti noi per gli auguri e il ricordo. 

 

 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Ricordiamo a 

tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa “Prepariamo insieme gli 

addobbi natalizi”, che ci ritroveremo lunedì 12 novembre, alle ore 

20.00, presso la sala blu della casa protetta. 

La coordinatrice Lotti 

 

AAA CERCASI con urgenza abitini invernali per bimba di 12 mesi, 

e una lavatrice in buone condizioni. Rivolgersi a Sandra 

3479572385. 

 

 

PESCA DI BENEFICENZA - Comunichiamo i numeri 

dell’estrazione finale della pesca di beneficenza della Festa della 

Madonna che non sono ancora stati ritirati:  

0096 – 0172 -   0250 – 0418 – 0465 – 0508 – 0682 – 0780 – 1250 –  

1748  – 1795 

 

 

 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Buon compleanno a tutti gli amici 
e per i dì futuri i più lieti auspici. 
 

FABBRI NICOLA, con la sua Ale da poco sposato, 
in India i bimbi poveri han generosamente aiutato; 
MENGOZZI ANDREA, per gli amici Mengozzino, 
è un buon babbo e un premuroso maritino; 
RAGNOLI ELENA, universitaria eccezionale, 
non solo nello studio, ma nella vita tanto vale; 
MACCARRONE GIOVANNI con simpatia ricordiamo, 
insieme ai cugini lietamente lo festeggiamo; 
SILVANI SONIA, mamma e maestra competente, 
ama il suo bimbo e gli alunni, è tanto paziente; 
 
 



 

SCHIUMARINI CRISTINA, applaudiamo in modo affettuoso 
e a Milano le inviamo un augurone grosso e gioioso; 
TEDALDI DONATELLA ha il cuore sì contento, 
come nonna e bancaria è un grande portento; 
SCHIUMARINI STEFANO, ragazzo bravo, educato, 
agli amici santasofiesi è molto legato; 
PAOLINI NELLY, nonna numero uno, 
è carina coi nipoti e ha un sorriso per ciascuno;  
BENILLI ALESSANDRA è una bravissima scolaretta, 
spegne sette candeline questa graziosa bambinetta; 
MONTI VALENTINA è bella e ha modi molto fini, 
per questo tanto piace e ha molti filarini; 
PASCALE GIUSEPPE, amico di Licosa,  
festeggiamo in maniera grandiosa; 
PASCALE GRETA, meravigliosa bambina,  
è la gioia del papà e della mammina; 
un affettuoso abbraccio a PICCOLOMINI LUCETTA 
e un calorosissimo augurio alla gemella ROSETTA. 
 
Baci, bacini, bacioni sinceri 
agli amici più cari e più veri! 
 

DI NUOVO IN GITA!!!!!!! – Dopo la gita a 

Grazzano Visconti e all’Abbazia di Chiaravalle della 

Colomba, la Parrocchia organizza la tradizionale 

gita ai mercatini natalizi, prevista per sabato 1 

dicembre. Quest’anno, abbiamo in programma la 

visita ai mercatini di Pergine Valsugana, Levico e 

Caldonazzo. 

E’ possibile iscriversi in Parrocchia (0543970159) o 

presso Lorenza (3336170144). 


