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LA CRESIMA E’ CONFERMAZIONE 
 

Domenica 11 novembre, ventotto ragazzi della nostra unità pastorale e uno di Meldola 
hanno ricevuto, nella nostra chiesa parrocchiale, il Sacramento della Cresima. Nella 
chiesa gremita e resa ancor più solenne dai 
canti del nostro coro parrocchiale, i nostri 
ragazzi si sono presentati, accompagnati dai 
padrini, alla comunità e al Vescovo, S.E. Mons. 
Lino Pizzi, che ha invocato su di loro lo Spirito 
Santo e li ha segnati con l’unzione crismale.  
Hanno ricevuto il Sacramento della Cresima: 
Alessandra Amadori, Guido Amadori, Lucrezia 
Balzani, Sofia Bartolucci, Lorenzo Berti, 
Arianna Camagni, Giorgia Casamenti, Samuele 
Casetti, Francesco Fabbri, Luca Garavini, 
Giulietta Gubbiotti, Matteo Guglielmi, Giulia 
Innocenti, Bartlomley Kitowski, Pietro 
Lanzarini, Riccardo Lotti, Rachele Mancosu, Enrico Menghetti, Vittoria Mengozzi, 
Gabriele Monti, Anita Nanni, Giada Navacchi, Lisa Perini, Caterina Prati, Letizia Prati, 
Alessio Salvi, Alessandro Stradaioli, Rocco Toschi, Nico Umberti. 
Ora che i ragazzi hanno ricevuto il Sacramento della Cresima, facciamo nostre le parole 
che Papa Benedetto XVI ha rivolto, in un incontro, ai ragazzi che da poco avevano rice-
vuto il Sacramento: 
“Cari ragazzi, aiutati dall'itinerario di formazione avete imparato a riconoscere le 
cose stupende che lo Spirito Santo ha fatto e fa nella vostra vita e in tutti coloro che 
dicono 'sì' al Vangelo di Gesù Cristo. Avete scoperto il grande valore del Battesimo, il 
primo dei Sacramenti, la porta d’ingresso della vita cristiana. Voi lo avete ricevuto 
grazie ai vostri genitori (...) che (...) si sono impegnati a educarvi nelle fede". (...) 
"Ora siete cresciuti, e potete dire voi stessi il vostro 'sì' a Dio, un 'sì' libero e consape-
vole. Il sacramento della Cresima conferma il Battesimo ed effonde su di voi con ab-
bondanza lo Spirito Santo. Voi stessi ora, pieni di gratitudine, avete la possibilità di 
accogliere i suoi grandi doni che vi aiutano, nel cammino della vita, a diventare te-
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stimoni fedeli e coraggiosi di Gesù. I doni dello Spirito sono realtà stupende, che vi 
permettono di formarvi come cristiani, di vivere il Vangelo e di essere membri attivi 
della comunità".  
"Cari ragazzi, tutta la vita cristiana è un cammino, è come percorrere un sentiero non 
sempre facile che sale su un monte (...) in compagnia di Gesù; con questi doni preziosi 
la vostra amicizia con Lui diventerà ancora più vera e più stretta. Essa si alimenta 
continuamente con il sacramento dell’Eucaristia (...). Per questo vi invito a parteci-
pare sempre con gioia e fedeltà alla Messa domenicale (...). E accostatevi anche (...) 
alla Confessione: è l’incontro con Gesù che perdona i nostri peccati e ci aiuta a com-
piere il bene. (...) Imparate a dialogare con il Signore, confidatevi con Lui, ditegli le 
gioie e le preoccupazioni, e chiedete luce e sostegno per il vostro cammino". 
"In famiglia, siate obbedienti ai genitori, ascoltate le indicazioni che vi danno, per 
crescere come Gesù 'in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini'. Infine, non 
siate pigri, ma ragazzi e giovani impegnati, in particolare nello studio: è il vostro do-
vere quotidiano e una grande opportunità che avete per crescere e preparare il fu-
turo. Siate disponibili e generosi verso gli altri, vincendo la tentazione di mettere al 
centro voi stessi, perché l’egoismo è nemico della vera gioia".  
"Se gustate adesso la bellezza di far parte della comunità di Gesù, potrete anche voi 
dare il vostro contributo per farla crescere (...) Il Signore ogni giorno, anche oggi, qui, 
vi chiama a cose grandi. Siate aperti a quello che vi suggerisce e se vi chiama a se-
guirlo sulla via del sacerdozio o della vita consacrata, non ditegli di no! (...) Gesù vi 
riempirà il cuore per tutta la vita!". 
"Cari ragazzi, vi dico con forza: tendete ad alti ideali, (...) siate santi! Ma è possibile 
essere santi alla vostra età? Vi rispondo: certamente! (...) Lo dimostra la testimo-
nianza di tanti Santi vostri coetanei, come Domenico Savio, o Maria Goretti. La san-
tità è la via normale del cristiano: non è riservata a pochi eletti, ma aperta a tutti. 
Naturalmente, con la luce e la forza dello Spirito Santo! (...) E con la guida di nostra 
Madre. La Madre di Gesù, Maria. (...) La Vergine Maria custodisca allora sempre la 
bellezza del vostro 'sì' a Gesù, suo Figlio, il grande e fedele Amico della nostra vita". 
Ricordiamo ai ragazzi che la celebrazione della Cresima non ha concluso la loro parteci-
pazione alla vita parrocchiale, che continua con gli incontri del post cresima. 
 

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 in-

contri 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. 



 

 

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 19 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. 

 

 

 

GRUPPO BIBLICO – Giovedì 15 novembre, nella sala 

parrocchiale, si terrà l’incontro sul tema “Il Credo”. 

 

 

 

LA BANDA IN FESTA – 
Domenica 18 Novembre, la 

Banda Roveroni festeggia Santa 

Cecilia, patrona dei musicisti, con un servizio di marce, alle ore 

10.30 in Piazza Matteotti e alle ore 11.00 con alcuni brani, 

accompagnati dal coro parrocchiale, eseguiti durante la Santa Messa 

nella chiesa di Santa Lucia. 

 

XVI EDIZIONE DELLA COLLETTA ALIMENTARE – SABATO 24 NOVEMBRE 

2012 - La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata  un  importante mo-

mento che coinvolge e sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso 

l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. 

Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il 

territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bi-

sogno di quanti vivono nella povertà. E' un grande spettacolo di carità: l'esperienza del 

dono eccede ogni aspettativa generando una 

sovrabbondante solidarietà umana. 

Le ragioni di un gesto per un dialogo con tutti: 

“La crisi continua a cambiare la vita di molte 

persone. L’unica possibilità è sopravvivere, 

sperando che tutto prima o poi passi? Perché 

riproporre proprio oggi la Colletta Alimentare? 

Che novità ci attendiamo?  

Anche dentro le difficoltà, io esisto e non mi sto 

dando la vita da solo, sono fatto e voluto in 



 

questo istante da Dio: questo, come disse don Giussani, “è il tempo della persona”. Solo 

la riscoperta di questo rapporto originario permette di vivere ogni cosa da uomini: 

perché tutto è occasione per incontrare Chi mi sta dando la vita ora. Questa è la novità 

che attendiamo: poterLo incontrare ancora. 

Per questo ti invitiamo a partecipare insieme alla Giornata Nazionale della Colletta Ali-

mentare: fare la spesa per chi ha più bisogno.” 

Anche a Santa Sofia il gesto è possibile, tramite la collaborazione del Gruppo K, del 

Volontariato Vincenziano, del Gruppo Alpini Alto Bidente e altri volontari che offrono 

alcune ore del loro tempo libero, facendo la spesa presso i supermercati Conad di viale 

Roma e A. & O. di Piazza Matteotti. 

Chi è disponibile all’attività di volontariato lo comunichi a Paolo Milanesi 

(0543970592). 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La famiglia Margheritini 

Mazzoli invia una generosa offerta per ricordare i propri defunti. 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Dagli amici col cuore vicini 
luminosi auguri novembrini: 
 
ROMUALDI SOFIA, bimba graziosissima,  
è una scolara brava e generosissima; 
 

MONTI FEDERICO, sedicenne buono e assennato, 
dal nonno Angiolino è amato e coccolato; 
la bella FABBRI SOFIA spegne cinque candeline, 
i  suoi occhi splendenti conquistan le nonnine; 
GRIFONI MANUEL è un babbo d’eccezione, 
e alla sua amata Elena dà soddisfazione; 
RICCARDI NICCOLO’ è in paese per lavorare, 
ora si è fermato dopo tanto viaggiare; 
DAVETI CLARA, dinamica postina, 
consegna la posta ogni mattina;  
BACCINI MARCO è tanto benvoluto 
dagli amici del paese in modo assoluto; 
POLIMENI ALESSANDRA con affetto ricordiamo 
e festanti, giunti a Roma, l’applaudiamo; 
BALZONI NICOLE, tranquilla e posata,  
con il fratello Matthew è molto affiatata; 



 

CONFICONI GIULIO, buono e coccolone, 
con mamma Denny è affettuoso e tenerone; 
CHIARETTI ALESSANDRA, socievole ed attiva, 
a Santa al lavoro sempre sorridente arriva; 
VENTURINI OLIVIER è competente e bravo dottorino…. 
ricorda che ai campeggi era un vivace ragazzino? 
A PETRINI MATTEO facciamo in coro 
un augurone assordante e sonoro; 
A PADOVANELLO NADIA portiamo di gran fretta 
un bacione nella città di Romeo e Giulietta. 
 
A tutti quanti giunga lesto  
un caldo abbraccio al più presto! 
 

  
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). 


