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DALLA CRESIMA NUOVO CAMMINO   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari ragazzi,  
                     siete arrivati alla meta. Domenica prossima riceverete il Sa-

cramento della Cresima che, più che la fine di un cammino, è l’inizio di un nuovo 
e grande impegno di vita cristiana che dovrebbe essere caratterizzata dai 
seguenti aggettivi: MATURA, RESPONSABILE, TESTIMONIANTE, SERVIZIEVOLE. 

 
MATURA - Si dice che la Cresima vi rende adulti, cioè completi, pronti ad 

affrontare la vita nei suoi molteplici aspetti e ad affrontarla cristianamente, cioè 
lasciandovi guidare dalla fede, dalla parola del Signore, senza dubbi, senza 
incertezze o tentennamenti, senza pigrizia, ma con buona volontà e grande 
senso del dovere. 

 
RESPONSABILE – Si dice che la Cresima vi rende soldati di Cristo. Di un soldato 

ci si deve poter fidare, si fa affidamento sul suo spirito di sacrificio, sul suo 
coraggio, sulla sua totale obbedienza. Così di un cristiano che ha ricevuto la 
Cresima bisogna potersi fidare, si deve poter fare affidamento su di lui perché si 
sa che egli sarà coraggioso e obbediente. 

 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

TESTIMONIANTE – Si dice che la Cresima vi rende  testimoni di Gesù. Te-
stimoni lo furono gli Apostoli dopo la Pentecoste, così la vostra Cresima deve 
rendervi capaci di testimoniare la fede con la parola e la vita. Dovete essere nel 
mondo dei testimoni della speranza e soprattutto dell’amore, della fraternità e 
di tutti gli altri valori che il Signore Gesù ci ha insegnato. 

 
SERVIZIEVOLE – Si dice che la Cresima vi abilita al servizio. Ad imitazione di 

Gesù che è venuto in mezzo a noi per servire, ogni cristiano è chiamato a farsi 
servo di tutti, soprattutto dei più bisognosi, in un grande spirito di solidarietà. 
Non potrete più allora dire: “Non tocca a me”, “Ci penserà qualcun altro”. 
Dovrete, invece, saper donare il vostro tempo per aiutare, visitare, far 
compagnia, soccorrere, consolare ogni persona che chiede aiuto, senza di-
stinzione. 

A ciascuno di voi auguriamo un buon viaggio... nel cammino della vita 
cristiana. 

Don Giordano e Don Giacomo 
 
Domenica 9 novembre alle  11.00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia il 
Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Lino Pizzi amministrerà il Sacramento della 
Cresima a: 
Balzoni Matthew, Barchi Lorenzo, Berti Alessandro, Bovicelli Matteo, Di 
Giuseppe Pierluigi, Frassineti Lucrezia, Giunchi Elisa, Granata Linda, 
Landi Diego, Locatelli Lorenzo, Marianini Marta, Mancosu Giulio, 
Menghetti Sara, Moretti Carolina, Parigi Lucia, Quadrini Bianca, 
Romualdi Sofia,  Torcivia Giada.  

 
 
INCONTRO BIBLICO - Giovedì alle ore 20.30 presso la Canonica 
di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico. 
 

 
SEMPRE AL SERVIZIO DEI BISOGNOSI – Ci 
felicitiamo con Vera Valli che dopo tanti anni vissuti 
svolgendo la propria attività a favore degli anziani del 
nostro territorio, ha continuato a scegliere un impegno 
per i più bisognosi in servizio a coloro che hanno 
necessità di prestazioni ospedaliere. Una bella 
testimonianza di servizio alla comunità come vocazione 
lavorativa. Grazie Vera. 
 



 

RINGRAZIAMENTI –. Siamo grati a Giuseppina Nobili, a 
Silvano Nanni a Nelly Foietta e Francesca Berti per le 
generose offerte inviate a sostegno del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … - Rosanna, Paola e famiglia 
inviano una generosa offerta in ricordo del caro Alessio 
Beoni, nel primo anniversario della sua scomparsa. 
 

 

LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

 Il nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, inizierà la sua seconda Visita Pastorale della 
Diocesi partendo dalla nostra Unità Pastorale Alta Val Bidente. La Visita inizierà il 15 
novembre e terminerà il 28 novembre. 
 
Cos’è la Visita Pastorale ? La Visita Pastorale, come dice del resto il nome stesso, 
è una “visita” nel senso corrente del termine: il nostro Vescovo andrà in visita là 
dove si svolge la vita di fede della gente e dove la Comunità si ritrova per 
ascoltare la Parola che salva e spezzare l’unico Pane, per testimoniare la 
speranza della vita eterna e scambiarsi reciprocamente 
il dono della carità fraterna. L’aggettivo “pastorale ” 
indica che la visita è compiuta dal Vescovo, il quale 
nella Chiesa diocesana è segno di Cristo buon 
Pastore; e indica pure che gli obiettivi e gli 
intendimenti della visita sono pastorali, sono cioè 
ordinati a favorire e promuovere la vita cristiana dei 
singoli e delle Comunità. 
Il  Vescovo, pertanto, sosterà in ogni Parrocchia 
condividendo con i sacerdoti e i fedeli alcuni momenti 
della vita parrocchiale della nostra Unità Pastorale. Incontrerà la realtà delle 
nostre Comunità nei loro aspetti quotidiani. L’attenzione alla dimensione 
ordinaria non impedisce, comunque, che la Visita Pastorale sia motivo di gioia. 
Anzitutto per il fatto dell’incontro tra il Vescovo e il “suo” popolo. La Visita 
Pastorale è, infatti, per la Chiesa diocesana espressione e richiamo dell'unità, di 
cui il Vescovo è “visibile principio e fondamento nelle Chiese particolari” 
(Concilio E. Vaticano II, Costituzione Lumen Gentium, n. 23). 
La Visita Pastorale, inoltre, è motivo di gioia perché, come dice il Direttorio dei 
Vescovi, “è un evento di grazia che riflette in qualche modo l’ immagine di 
quella singolarissima e del tutto meravigliosa visita per mezzo della quale il 



 

Pastore Sommo, il Vescovo delle nostre anime Gesù Cristo ha visitato e redento 
il suo popolo” (n. 166,3). 
La Visita Pastorale, dunque è da guardare con occhio di fede e da preparare con 
la preghiera. 
 
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 la visita  del Vescovo è invitato a comunicarlo 
quanto prima in Parrocchia  tel. 0543 970159 ) per programmare la visita. 
 
Questo in linea di massima, il programma degli incontri: 

 

Sabato 15 

Santa Sofia: Ore 15.00 Catechismo elementari 
Santa Sofia: Ore 16.00 Catechismo medie 
Santa Sofia :ore 17.00 Santa Messa 
Santa Sofia: ore 20.30 Consiglio di  Unità Pastorale 

Domenica 16  Raggio:  Ore 09,00 Santa Messa 
Corniolo:ore 11.00 Santa Messa 
Santa Sofia : ore 15.00 Catechisti  
Santa Sofia: ore 17.00 Santa Messa 
Santa Sofia: ore 18.00 Gruppo Famiglie 

Lunedi  17 Santa Sofia: ore 10.00 Casa per anziani S.Vincenzo De’ Paoli 
Santa Sofia: ore 11.00 Centro di socializzazione Piccolo 
Principe  

Martedi 18 Santa Sofia: Ore 09.30  Scuola Materna-Nido  
Santa Sofia: ore : Ore 1045 Biennio Scuola Primaria 

Mercoledi 19  Santa Sofia - Ore 09,30  Triennio Scuola Primaria 
Santa Sofia : ore 10.30  Scuola Secondaria di Primo Grado 
Santa Sofia: ore 20.30  Operatori Parrocchiali (Volontariato 
Vincenziano,Caritas, Gruppo K ) 

Venerdì 21 Corniolo: Ore 18.00 Santa Messa segue assemblea 
parrocchiale 

Sabato 22 
Santa Sofia: ore 17.00 Santa  Messa segue  assemblea 
parrocchiale. 

Domenica 23 
Spinello : ore 09.30 Santa Messa  
                                     
Santa Sofia: Ore 11.00 Santa Messa solenne 

Martedi 25 Santa Sofia: Ore20.30 Incontro con l’Amministrazione 
Comunale 



 

  
PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE 

 
Santo Spirito, 

dona a tutti i battezzati 
di questa Unità Pastorale 

di sperimentare nella visita 
del nostro pastore 

la tua visita premurosa, 
misericordiosa e illuminante, 

che sappia cogliere 
i segni della Tua presenza. 

Questo incontro risvegli il senso 
dell’appartenenza alla Chiesa, 

nostra madre e maestra. 
Susciti in noi l’amore all’unità, 

al servizio umile e gioioso, 
perché Cristo,redentore dell’uomo, 
sia conosciuto, amato, testimoniato 

in questo tempo confuso. 
E Maria, Madre di Cristo, 

e i nostri Santi Patroni, 
Mercuriale, Ruffillo e Lucia, 

ci sostengano nelle nostre gioie, dolori, 
fatiche e speranze. 

Amen. 
 
 

Giovedì 27 
Santa Sofia: Ore 10.00 Ospedale Nefetti 
Santa Sofia: Ore 20,30 Consigli per gli affari economici di 
tutte le parrocchie. 

Venerdi 28 

Santa Sofia: Ore 18,00  Ministri istituiti e Ministri 
Straordinari dell’Eucarestia. 
 
Santa Sofia: Ore 19.30 Incontro con i giovani  presso la saletta 
dell’Ostello 



 

UDIENZA A ROMA DAL PAPA … - Il 21 e 22 ottobre, assieme alle Diocesi 
della Romagna, all’udienza da Papa Francesco, era presente anche un nutrito 
gruppo della nostra Parrocchia. Un’esperienza che ha molto coinvolto i nostri 
amici che hanno apprezzato la semplicità e la concretezza di Papa Francesco. 
Sempre molto apprezzate le visite alle Basiliche di San Paolo e di San Giovanni. 
In San Pietro poi si è partecipato alla S.Messa concelebrata dal nostro Vescovo 
Lino con la partecipazione di don Massimo, don Giordano e del nostro Filippo. 
Da Roma è stata fatta una significativa preghiera per tutta la nostra Comunità. 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Tanti auguri novembrini  
a questi amici lontani e vicini: 
 
FABBRI MARTINA con impegno e serietà 
studia a Bologna all’Università; 
TESEI CRISTINA a Santa Sofia è tornata 
perché con le maestre è legata ed affiatata; 
 



 

PIERFEDERICI LUISA una bella torta taglia 
con la famiglia in quel di Senigallia; 
FABBRI NICOLA, gran lavoratore, 
alla sua Ale ha donato il cuore; 
a MENGOZZI ANDREA, amico sincero, 
facciamo con gioia l’augurio più vero; 
RAGNOLI ELENA, aggraziata ed armoniosa, 
dell’innamorato Dario è la bella morosa; 
BENILLI ALESSANDRA, scolara diligente, 
è una bimba dall’intuito sorprendente; 
MACCARRONE GIOVANNI trascorre dì felici 
nel varesotto con i numerosi amici; 
SILVANI S ONIA, maestra apprezzata, 
dai suoi scolari è tanto amata; 
SCHIUMARINI CRISTINA, amica milanese, 
è fiera di essere di origine santasofiese; 
TEDALDI DONATELLA, ricca di doti, 
ha un meraviglioso trio di nipoti; 
a PAOLINI NELLY, con immenso affetto, 
il nostro speciale augurio è diretto; 
SCHIUMARINI STEFANO, ragazzo d’oro, 
applaudiamo cantando in coro. 
 
Inviamo a tutti , con voce possente, 
un augurone grosso, eccellente! 
 
 

  
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Levico Terme per il giorno 30 
novembre 2014 (domenica). Per iscriversi, 
rivolgersi in Parrocchia (0543970159) o a 
Lorenza (3336170144) in breve tempo. 
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