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LA CRESIMA  
DONO DI DIO CHE CI AIUTA A VIVERE DA VERI CRISTIANI 

 

I nostri  ragazzi , domenica 15 novembre 2015  durante la Messa delle ore 11, 
riceveranno dal Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi nella chiesa parrocchiale, il 
Sacramento della Cresima. 
Lo stesso Papa Francesco in una sua udienza ha parlato del Sacramento della 
Cresima. Ne riportiamo alcuni brani :  
“ … La Confermazione o Cresima va  intesa in continuità con il Battesimo, al 
quale è legata in modo inseparabile. Questi due Sacramenti, insieme con 
l’Eucaristia, formano un unico evento 
salvifico, che si chiama — 
l’“iniziazione cristiana” —, nel quale 
veniamo inseriti in Gesù Cristo morto 
e risorto e diventiamo nuove creature 
e membra della Chiesa … Il termine 
“Confermazione” ci ricorda poi che 
questo Sacramento apporta una 
crescita della grazia battesimale: ci 
unisce più saldamente a Cristo; porta 
a compimento il nostro legame con la 
Chiesa; ci accorda una speciale forza 
dello Spirito Santo per diffondere e 
difendere la fede, per confessare il 
nome di Cristo e per non vergognarci mai della sua croce … E’ importante avere 
cura che i nostri bambini, i nostri ragazzi, ricevano questo Sacramento. Tutti noi 
abbiamo cura che siano battezzati e questo è buono, ma forse non abbiamo 
tanta cura che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a metà 
cammino e non riceveranno lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita 
cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti. Pensiamo un po', ognuno di 
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noi: davvero abbiamo la preoccupazione che i nostri bambini, i nostri ragazzi 
ricevano la Cresima? E' importante questo, è importante! E se voi, a casa vostra, 
avete bambini, ragazzi, che ancora non l'hanno ricevuta e hanno l’età per 
riceverla, fate tutto il possibile perché essi portino a termine l’iniziazione 
cristiana e ricevano la forza dello Spirito Santo. E' importante! La 
Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio, il 
quale si prende cura della nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo 
Figlio, per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo 
Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la persona e tutta la vita, come 
traspare dai sette doni che la Tradizione, alla luce della Sacra Scrittura, ha 
sempre evidenziato. Questi sette doni: io non voglio domandare a voi se vi 
ricordate i sette doni. Forse li saprete tutti... Ma li dico io a nome vostro. Quali 
sono questi doni? La Sapienza, l’Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la 
Pietà e il Timore di Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo 
nel sacramento della Confermazione ….Quando accogliamo lo Spirito Santo nel 
nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende 
forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a 
perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino 
ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a seminare pace. Pensate quanto  
è importante questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare 
tutto questo in mezzo a noi e per noi. Per questo è importante che i bambini e i 
ragazzi ricevano il Sacramento della Cresima …” 
 
Domenica 15 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: 
Balzani Francesco, Bardi Beatrice, Berti Alice, Berti Sofia, Biandronni 
Mattia, Boscherini Sara, Bruschi Melissa, Cabassi Anna, Cabassi Mattia,  
Canestrini Simone, Cantone Nicolò,  Caselli Elisa, Cocchi Ilaria,  Cocchi 
Matteo,  Crociani Filippo, Crociani Giovanni, Crotone Erica, Deshaj 
Rebecca, Greggi Martina, Locatelli Chiara, Mancini Martina, 
Margheritini Simone, Menci Matteo, Michelacci Nicole,  Peperoni Sofia, 
Perini Luca, Perini Matteo, Portolani Viola,  Quercio Andrea, Romualdi 

Caterina, Tontini Pietro, Venturini Matteo, Visotti Gloria.  
 
. 
GRUPPO BIBLICO – Riprendono, giovedì sera, in canonica, gli 
incontri biblici. Appuntamento alle ore 20.30, giovedì 12 novembre. 



 

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

INCONTRO CON I SEMINARISTI - Sabato 15 
novembre la nostra comunità parrocchiale 
accoglierà i seminaristi della comunità propedeutica 
romagnola di Faenza. 
Questo il programma della giornata 
14.30: incontro con Don Giordano 
15.00: incontro coi bambini del catechismo 

16.00: incontro coi giovani 
18.00: vespri a cui sono invitati il Gruppo K e tutta la comunità 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Pasquale, Loredana, Valeria e 
Maurizio Barchi che, insieme ai familiari, soffrono per la perdita 
della cara mamma Ilde. 
 

 
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE" –  
SABATO 28.11.2015 - Per preparare la XIX edizione della Colletta Alimentare, i 
"volontari"  sono invitati all'incontro che si terrà presso la Parrocchia di S.Sofia, 

 martedì 17/11/2015 alle ore 
20.45. Sarà l'occasione per 
approfondire le "10 righe", che 
quest'anno sono state tratte dal 
discorso di Papa Francesco 
durante l'udienza concessa 
all'Associazione del Banco 
Alimentare, promotore della 

Colletta. “La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo” che 
minaccia la vita e la dignità di tante persone. Ogni giorno dobbiamo confrontarci 
con queste ingiustizie, mi permetto di più, con questo peccato…. Non possiamo 
compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù. Tuttavia possiamo fare qualcosa, di 
fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile, e che ha anche la forza di un 
miracolo. Prima di tutto, possiamo educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità 
presente in ogni persona, bisognosa di tutto. Continuate con fiducia quest’opera, 
attuando la cultura dell’incontro e della condivisione… Condividere ciò che 
abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così 



 

primario, ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la 
vita dei poveri” (Papa Francesco) 
 

INCONTRO – L’ASP San Vincenzo de’ Paoli, in 
collaborazione con il Centro Provinciale  di istruzione 
per gli Adulti invita tutti i cittadini e gli operatori dei 
servizi pubblici interessati a partecipare all’incontro 
formativo che si terrà Giovedì 12 novembre, alle ore 
18.00, presso la Sala del Consiglio del Comune di 
Galeata. Durante l’incontro saranno presentati i corsi 

di lingua italiana per i cittadini stranieri e i corsi di istruzione (licenza ex scuola 
media) per adulti. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Marzia 
Sensi, Martina Fabbri, i componenti del Gruppo K per 
le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
  
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. -  Toi, Milka, Riccardo, 
Sofia e Marta ricordano con una generosa offerta il caro Aldo 
Morelli, nel decimo anniversario della sua scomparsa. 
 
 

LA POSTA – Suor Rosanna ringrazia di cuore gli amici di Santa 
Sofia che l’hanno ricordata durante la gita a Corinaldo. Inoltre, ci 
comunica che Suor Antonietta Mattioli, nostra affezionata 
lettrice, è stata trasferita a Roma presso la Casa S.Agata, in Via 
S.Agata dei Goti 24. 
. 
 

 COMPLEANNI 
 
A tutti gli amici di questa settimana 
una rima baciata bella e nostrana: 
 
BENILLI ALESSANDRA, gaia, dolce e accorta, 
fa festa e spegne nove candeline sulla torta; 
PASCALE GRETA è ormai una ragazzina,  
molto educata, bella e sbarazzina; 
ROMUALDI SOFIA, la terza media frequentante, 
ha molti filarini e… soddisfazioni tante! 



 

PASCALE GIUSEPPE, alla famiglia affezionato, 
è un gran lavoratore, tanto apprezzato; 
MONTI FEDERICO con affetto ricordiamo 
e con gioia buon compleanno gli cantiamo; 
FABBRI SOFIA,splendida sampieranina, 
ha modi aggraziati ed è tanto carina; 
GRIFONI MANUEL coi suoi i bimbi fa i balocchi, 
nella sua casetta fa gli ultimi ritocchi; 
RICCARDI NICCOLO’ va al lavoro ogni mattina, 
ma non dimentica di salutare la zia Caterina; 
DAVETI CLARA, sempre sorridente e festosa,  
con la sua Giorgia ogni giornata passa radiosa; 
BACCINI MARCO, geometra competente, 
è bravo e sa accontentare ogni cliente;  
POLIMENI ALESSANDRA, col cuore contento, 
ama la vita e gioisce ogni momento. 
 
A questi amici, con un sorriso, 
facciamo applausoni in modo deciso! 
  
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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