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CRESIMA - CONFERMAZIONE 
Domenica  10 Novembre lo Spirito  Santo sarà effuso su 32 ragazzi e ragazze 
della nostra comunità. Sarà lo stesso Vicario della nostra Diocesi, S.E. Mons. 
Lino Pizzi, a invocare lo Spirito Santo, affinchè con il Sacramento della Confer-
mazione, i nostri ragazzi siano rafforzati nella fede e siano capaci di dare testi-
monianza di vita cristiana. 
La Cresima è il Sacramento che sigilla e rafforza la nostra fede in Cristo Gesù. 
Con il sacramento della 
Cresima i battezzati pro-
seguono il cammino  
dell’iniziazione cristiana. 
In forza di questo Sacra-
mento, essi ricevono 
l’effusione dello Spirito 
Santo, dono che rende i 
fedeli in modo più per-
fetto e conformi a Cristo e 
comunica loro la forza di 
rendere testimonianza  
per l’edificazione del suo 
corpo nella fede e nella 
carità. Essi ricevono inol-
tre il carattere o segno in-
delebile del Signore. “Sarete miei testimoni” è il titolo del catechismo dei ra-
gazzi che si preparano alla cresima. 
Lo Spirito Santo ci è donato nella Cresima con la pienezza dei suoi doni, perché 
possiamo testimoniare Cristo morto e risorto, cioè viviamo da “uomini nuovi” 
che considerano la vita come un dono da mettere  a servizio, per costruire con 
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Cristo una comunità di amore. Testimoniare significa saper indicare in mezzo 
alle tante “ombre” e contraddizioni della nostra società i segni della presenza di 
Dio, saper affrontare la vita con coraggio, consapevoli che Dio è all’opera; signi-
fica dare un senso, una direzione giusta all’esistenza personale, grazie alla luce 
che viene dalla Parola di Dio; significa contestare, senza paura di pagare di per-
sona, tutto ciò che è contro il Vangelo e la vera dignità di ogni vita umana. 
La Cresima segna, quindi, l’inizio di un nuovo cammino, in cui Cristo deve essere 
sempre più presente come persona viva, capace di rispondere alle domande più 
profonde che salgono dalla vita concreta, capace di indicare l’unico e autentico 
criterio che aiuta a discernere ciò che è 
veramente bene o male per l’umano che è in 
noi e in ogni altra persona. 
Cari ragazzi, la Chiesa vi considera già dei 
grandi, capaci di dare già testimonianza. Lo 
Spirito Santo vi viene dato perché tutto il vostro 
essere sia illuminato e fortificato. Si, lo Spirito 
completa la vostra somiglianza a Cristo: vi segna 
profondamente con la sua impronta (con il 
segno della croce) come il bambino porta la 
somiglianza dei suoi genitori e voi sapete che la 
croce è il segno di Cristo. Lo Spirito Santo 
diventa il vostro maestro interiore che apporta 
costantemente la luce di Cristo per guidarvi 
verso la verità tutta intera. 
Tutto questo non avviene passivamente, ma richiede la fede e la vostra sentita 
partecipazione. Pertanto, ragazzi, con la Cresima non finisce il vostro cammino 
di fede cristiana; è soltanto una tappa importante che vi aiuta a proseguire per-
ché la vostra fede diventi veramente adulta.  
Per questo, la Parrocchia e i catechisti – animatori, con il gruppo del post cre-
sima, saranno a vostra disposizione per aiutarvi a crescere e a maturare nel vo-
stro cammino, offrendovi occasioni meravigliose per incontri gioiosi e positivi 
sotto l’aspetto umano e cristiano. 
Vi ricordiamo che il gruppo del post cresima si ritrova per il catechismo tutti i 
sabati in canonica, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

Don Giordano, Don Giacomo e i catechisti 
 
I CANDIDATI ALLA CRESIMA SONO: Barchi Viola, Boscherini Martina, Bosche-
rini Sara, Canestrini Matteo, Cantone Luciano, Castagnoli Alice, Ceccarelli Giu-
lia, Ceccaroni Giovanni, Cocchi Luca, Coriassi Marco, Daveti Chiara, Dreshaj 



 

Carlo, Fabbri Lorenzo, Giovagnoli Davide, Graziani Arturo, Gubbiotti Geremia, 
Lippi Federico, Lippi Maria Teresa, Locatelli Giulia, Marianini Alice, Mordenti 
Pietro, Mosconi Serena, Nardi Emily, Pala Francesco, Pastore Mattia, Porcellini 

Marta, Quadrini Tommaso, Salvi Manuele, Shkambi 
Angelo, Tartagni Sebastiano, Visotti Virginia, Zanchini 
Rachele. 
 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 7 novembre, alle ore 20.30, 
nella Chiesa del Crocifisso, sarà esposto il Ss. Sacramento per 
l’adorazione eucaristica. L’ottaviario dei morti ci invita alla 
preghiera per i nostri defunti. 
 
 
 

INCONTRO – Martedì 12 novembre, alle ore 21.00, nei 
locali della canonica, siamo tutti invitati a partecipare ad 
un incontro con i responsabili del Banco Alimentare che 
ci illustreranno le finalità della Colletta Alimentare che si 
terrà sabato 29 novembre. 

 
ACCADEMIA PASQUALE II – L’Accademia Pasquale II, nella 
ricorrenza del nono centenario della bolla”pie postulatio voluntatis “ e 
gratias Deo” di Papa Pasquale II, organizza un convegno a Pianetto di 
Galeata, sabato 9 novembre 2013. I lavori si apriranno alle ore 16.00 
con la S.Messa nella Chiesa di Pianetto e a seguire il convegno  
 

 
“PER I SANTI” … 
BRUCIATI PER 
TUTTI! Venerdì 1 
novembre gli amici del 
Gruppo K si sono 
ritrovati a Cabelli per la 
tradizionale mangiata di 
caldarroste, accom-
pagnate da ottimo 
sangiovese e vin broule. 
E’ stata una 
piacevolissima e allegra 
giornata, rallegrata da 
canti e ricordi dei 
bellissimi campeggi 
estivi. 



 

 
GKS NEWS – Iniziano i campionati di pallavolo e i nostri 
tifosi sono chiamati a sostenere la squadra del cuore con un 
caloroso tifo. Appuntamento lunedì 11 novembre, alle ore 
21.00, a Santa Sofia per assistere all’incontro  GKS – Koteka, 
valido per il torneo di Misto CSI. 
 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – La presidente 
ringrazia Susi e Riccardo Riccardi per la generosa 
offerta devoluta all’associazione per ricordare tutti i 
loro defunti. 

Inoltre, coglie l’occasione per esprimere a nome di tutte le associate, il suo ringrazia-
mento a tutti color che hanno devoluto offerte in memoria dei defunti, tramite le targhe 
del Volontariato Vincenziano. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai 
numerosi amici che inviano offerte, anche in forma 
anonima, a sostegno del notiziario. Grazie a Maria 
Vestrucci, Maria e Rudi Talenti, Irma Barducci, 
Tecla e Flavia e Perla Martini. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Toi, Milka, Riccardo, Sofia 
e Marta inviano una generosa offerta al Notiziario e ricordano il 
loro caro Aldo, nell’anniversario della sua scomparsa. 
Livietta Alocchi invia un’offerta per ricordare tutti i suoi 
defunti. 
 

 
LA POSTA – Dalla Casa del Clero di Bologna, Mons. Vincenzo 
Zarri ci ringrazia per gli auguri di compleanno e ricorda nella 
preghiera tutti noi, salutando in particolare Don Giordano e Don 
Giacomo. 
Simona, Catia, Maddy e Isabel, in vacanza a Djerba, salutano tutti 
gli amici del gruppo. 
Paolo Zazzeri invia il suo saluto dalla Malesia e da Toronto. 
Il gruppo santasofiese  guidato da Don Giordano, recatosi a 

Medjugorie in pellegrinaggio, ci ha ricordato nella preghiera. 
Don Giordano e Lorenza, insieme al gruppo “gitaiolo”, hanno visitato Gubbio e il San-
tuario di Canoscio, gustandone la pace e l’intensa spiritualità. 
 



 

GITA AI MERCATINI 
NATALIZI – E’ in programma la 
tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Merano e Bolzano per 
il giorno 7 dicembre 2013. Per 
iscriversi rivolgersi in parrocchia 
(0543970159) o a Lorenza 
(3336170144). 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici dello scorpione 
un gioioso e sereno augurone:  
 
DI TANTE GIULIA ogni dì fa la spola 
tra la casa e Forlì dove lavora; 
CANALI ALEX di mamma Paola il bel moretto, 
è tanto carino, garbato, quasi perfetto; 
a FABBRI MARTINA, a Bologna all’università, 
auguriam di studiare con motivazione e volontà; 
per TESEI CRISTINA, trasferita a Cesena in ufficio, 
il nostro grosso augurio sia di buon auspicio;  
PIERFEDERICI LUISA insegna matematica 
ai suoi marchigiani ed anche informatica; 
FABBRI NICOLA, sorridente e gioioso, 
con la sua Alessandra è tanto premuroso; 
a MENGOZZI ANDREA con simpatia 
un augurone carico di allegria; 
RAGNOLI ELENA, di Dario bella fidanzatina, 
ha il suo lui nel pensiero fin da prima mattina; 
MACCARRONE GIOVANNI col cuore contento 
trascorre la vita amandola ogni momento; 
SILVANI SONIA, sposa e mamma gaudente,  
con i suoi scolari ha un rapporto eccellente; 
SCHIUMARINI CRISTINA, abitante a Milano,  
è una grande amica e ragazza alla mano;  
TEDALDI DONATELLA fa il suo lavoro con passione, 
ma con Cate e Alessandro prova grande soddisfazione; 
PAOLINI NELLY, in meritato riposo,  
festeggiamo domenica in modo radioso; 
SCHIUMARINI STEFANO, ragazzo d’oro da lodare, 
con questa rima baciata vogliamo ricordare; 



 

BENILLI ALESSANDRA spegne sette candeline, 
applaudita dai nonni e dalle amiche più vicine; 
MONTI VALENTINA, alunna molto brava, 
in ogni materia brillantemente se la cava. 
 
Ai festeggiati con amicizia 
un augurio di tanta letizia!!!!! 
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