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CRESIMA - CONFERMAZIONE 
 
Domenica  15 Novembre lo Spirito  Santo sarà effuso su 33 ragazzi e ragazze della no-
stra comunità. Sarà lo stesso Vescovo della nostra Diocesi, S.E. Mons. Lino Pizzi, a invo-
care lo Spirito Santo, affinchè con il Sacramento della Confermazione, i nostri ragazzi 
siano rafforzati nella fede e siano capaci di dare testimonianza di vita cristiana. 
La Cresima è il Sacramento che sigilla e rafforza la nostra fede in Cristo Gesù. Con il sa-
cramento della Cresima i battezzati pro-
seguono il cammino  dell’iniziazione 
cristiana. In forza di questo Sacramento, essi 
ricevono l’effusione dello Spirito Santo, 
dono che rende i fedeli in modo più perfetto 
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 inoltre il carattere o segno in-
delebile del Signore. “Sarete miei testimoni” 
è il titolo del catechismo dei ragazzi 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 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; 
significa 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 persona, 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 sem-
pre 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 

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


 

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 im-
pronta (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 parteci-
pazione. Pertanto, ragazzi, con la Cresima non finisce il vostro cammino di fede cri-
stiana; è soltanto una tappa importante che vi aiuta a proseguire perché la vostra fede 
diventi veramente adulta.  
Per questo, la Parrocchia e i catechisti – animatori, con il gruppo del post cresima, sa-
ranno a vostra disposizione per aiutarvi a crescere e a maturare nel vostro 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 
 

NUOVO RISCALDAMENTO PER LA CHIESA 
 
Proseguono i lavori per il nuovo 
riscaldamento della chiesa . Il  tipo di 
riscaldamento è progettato ed eseguito 
dalla Ditta Idrotermica di P.I. 
Leonardo Sartor con sede a Orsago 
(TV). 
L’impianto, brevettato dalla ditta, è 
denominato a “differenza di 

pressione” ed è particolarmente adatto per edifici di grandi volumi con tempi di utilizzo 
non continuo, come chiese, teatri e musei. 
Per venire incontro alle spese che la parrocchia dovrà sostenere è stata proposta una li-
bera raccolta di offerte, la cui entità sarà comunicata mensilmente sul nostro Notiziario e 
in Chiesa. Si ringraziano fin da ora tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa. 

Mese  di  OTTOBRE 2015 
Offerenti                                                 n.         14 
Offerte pervenute                     € 2.030.00 
precedenti offerte                                      €  800,00 
Totale offerte                                        €  2.830,00 

Precedenti offerenti                                         n.                      04 
Totale offerenti                                                n.                      18 

 



 

ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 5 novembre, nella 
Chiesa del Crocifisso, alle ore 20.30, ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi con 
urgenza indumenti per neonati fino a sei mesi e 
grembiuli per la scuola. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini ad Anna, Francesco e Antonio Barchi e 
ai loro familiari, addolorati per la scomparsa della cara mamma Gina 
Moretti. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giuseppe Stradaioli, ad 
Ademaro Foietta e  a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 
 

  
CENTRO SOCIORIABILITATIVO “IL PICCOLO PRINCIPE”  
- Sabato 7 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare all’Open Day della nuova 
struttura, in Via Dante Alighieri 1, dove sarà possibile visitare gli 
ambienti e le nuove dotazioni riservate ai nostri ragazzi. 
 
 

 
 
CONCERTO GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE – Il 
Gruppo Alpini Altobidente, per ricordare il centenario di 
inizio della Prima Guerra mondiale, organizza una serata 
con canti tradizionali e letture poetiche, sabato 7 novembre, 
alle ore 20.30, presso la Chiesa del Crocifisso. 

 
GRUPPO K – Come vuole la tradizione, gli amici del gruppo K si sono 
ritrovati, domenica scorsa, a Cabelli, ospiti della famiglia Grifoni,per 
condividere un momento di festa con gustose caldarroste e una favolosa 
grigliata. Ringraziamo quanti hanno partecipato e hanno condiviso questo 
momento di gioia. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. -  Fiorenza Maiorano ricorda con 
una offerta il fratello Rocco, nell’anniversario della scomparsa, e la 
mamma Angiolina. 
Laura Massi ricorda il caro marito Ezio Fabbri ed invia una 
generosa offerta in sua memoria. 

Anna Barchi ricorda con una offerta la mamma Gina e, tramite il Notiziario, desidera 
ringraziare tutti coloro che le sono stati vicino in questo particolare momento e hanno 
partecipato al suo dolore. 

 
LA POSTA – Un caro saluto dal gruppo che ha partecipato alla gita, 
organizzata dal Volontariato Vincenziano e dalla Parrocchia, giunge 
dal Santuario di S.Maria Goretti a Corinaldo. 
 
 
 

 
PENSIERINO -  Spendi l’amore a piene mani! L’amore è l’unico 
tesoro che si moltiplica per divisione, l’unico dono che aumenta 
quanto più ne sottrai: regalalo, buttalo via, spargilo ai quattro venti, 
vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne 

avrai più di prima.       

 (Anonimo) 
 
 

 COMPLEANNI 
 
Il più felice augurone 
agli amici dello scorpione: 
 
BOMBARDI GIULIA, a nonna Silvana affezionata, 
è una brava ragazza e competente impiegata; 
TESEI CRISTINA, colma di brio e simpatia, 
lavora alla “scuolina” a Santa Sofia;  
a PIERFEDERICI LUISA un esplosivo battimani…. 
insegna matematica ai suoi alunni marchigiani; 
FABBRI MARTINA, universitaria impegnata, 
ha un bel carattere ed è tanto garbata; 
CANALI ALEX, ragazzo da lodare, 
con tanto affetto vogliam ricordare; 
a MENGOZZI ANDREA, per gli amici “Mengozzino”, 
un bacione affettuoso e un augurio genuino; 
 



 

FABBRI NICOLA, felicemente sposato,  
della sua Alessandra è tanto innamorato, 
RAGNOLI ELENA, sempre solare e sorridente, 
a LA Dolce Vita è gentile con ogni cliente; 
MACCARRONE GIOVANNI ricordiam in armonia 
e insieme a nonna Nora lo festeggiamo in allegria; 
SILVANI SONIA, insegnante valente, 
con i suoi scolari è dolce e paziente; 
SCHIUMARINI CRISTINA, buona e alla mano, 
con gioia ricordiam e festeggiamo a Milano; 
TEDALDI DONATELLA svolge il lavoro con passione, 
ma Cate, Ale e Francy sono la sua vera soddisfazione; 
PAOLINI NELLY, con spumante  e pasticcini, 
brinda festosamente con figlie e nipotini; 
a SCHIUMARINI STEFANO, stimato ingegnere,  
con gaudio giungano felicitazioni sincere. 
 
Un grosso augurio superveloce 
vada a ‘sto gruppo a gran voce!  
 

 
GITA AI MERCATINI DI NATALE – La Parrocchia sta organizzando anche la 
tradizionale gita ai mercatini natalizi, sabato 12 dicembre, a Bolzano e Merano. 
Chi intende partecipare può, fin da ora, dare la propria adesione direttamente  in 
parrocchia (0543970159) o a Lorenza Tedaldi (333 6170144) 
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