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LETTERA AI RAGAZZI DELLA CRESIMA 
 

Carissimi ragazzi, i vostri genitori, i 
sacerdoti e i catechisti sono in attesa con 
voi del dono dello Spirito Santo che il 
Vicario Generale della Diocesi, Don 
Giampietro Fabbri, domenica  prossima, 
invocherà su di voi!  
Lo Spirito Santo che riceverete, con i suoi 
doni vi aiuterà a crescere con la responsabi-
lità progressiva dei veri adulti. Vi aiuterà, se 
voi lo volete, ad assumere pian piano la re-
sponsabilità delle scelte, dei 
comportamenti e degli atteggiamenti che 
daranno spessore alla vostra vita. Voi 
sarete ciò che ora decidete di essere. 
Sarete dei cristiani coerenti se ora decidete 
di esserlo. Sarete delle donne e degli 
uomini veri  se ora incominciate ad essere veri e trasparenti. Sarete delle persone che 
ispirano e che danno fiducia se ora dimostrate di possederla e meritarla.  
Carissimi ragazzi e ragazze, il compito che vi attende è davvero gravoso ed impegnativo,  
ma non siete soli. 
Con voi c’è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Risorto che diventa in voi coraggio, forza, 
entusiasmo, saggezza. E’ colui che vi consiglia nelle decisioni che dovrete prendere nella 
vostra vita, è colui che soprattutto vi sosterrà nel momento del dubbio, della delusione, 
dello scoraggiamento.  
Lo Spirito Santo vi aiuterà a vedere anche nei vostri genitori quella guida e quel sostegno 
che, di giorno in giorno, vi permetterà di affrontare con maggior sicurezza la vostra 
crescita. Per questo anche loro, assieme al vostro padrino o madrina, saranno presenti 
davanti al Vescovo per pregare e invocare il dono dello Spirito Santo su di voi. 
Anche noi, vostri sacerdoti, stenderemo le nostre mani su di voi e pregheremo inten-
samente perché abbiamo fiducia in voi e sappiamo che potremo contare sull’entusiasmo 
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e sull’esuberanza della vostra età per annunciare il Regno di Dio a tutte le persone delle 
nostre comunità parrocchiali. 
Abbiamo bisogno anche di voi. Per questo, già fin d’ora, vi benediciamo insieme a tutti i 
vostri  familiari. 
Vi chiediamo un regalo: mettete anche noi e i vostri catechisti in un angolino della vostra 
preghiera, mentre lo Spirito Santo scenderà su di voi. 
Un abbraccio a tutti voi e a ciascuno singolarmente. 

I vostri Sacerdoti 
 
 

Domenica 24 Aprile 2016, alle ore 11.00, nella chiesa 
Parrocchiale di Santa Sofia, il Vicario Generale della 
Diocesi, Don Giampietro Fabbri, amministrerà il 
Sacramento della Cresima a: 
Amadori Lucrezia, Barchi Vittoria, Bombardi Sofia, 
Cangini Deniel, Capacci Lisa, Chisci Francesca, Conficoni 
Tommaso, Crociani Valentino, Fabbri Nicole, Facciani 
Nicolò, Figliulo Caterina, Ligas Giulia, Lippi Elia, 

Manduca Alessio, Mengozzi Gioele, Monti Maria, Mosconi Matilde, Nanni 
Federico, Paganoni Giacomo, Serri Nicola, Talenti Nicola e Zamboni 
Davide 

 
 
CHIESE DIOCESANE DOVE SI PUO’ 
OTTENERE L’INDULGENZA 
PLENARIA DEL GIUBILEO E DELLA 
MISERICORDIA: La Porta Santa è aperta 
in : 
- Cattedrale  di Forlì dal 12 dicembre 
2015 al 13 novembre 2016 

- Santuario della Beata Vergine del Lago  dal 24 aprile all’ 8 maggio 2016 
- Santuario della Santa Maria di Fornò dal 30 aprile al 29 maggio 2016 
- Basilica di San Ruffillo di Forlimpopoli dal 7 al 22 maggio 2016 
- Santuario di Sant’Antonio di Montepaolo  dal 2 al 26 giugno. 

 
L’indulgenza dell’Anno Santo potrà essere ottenuta in periodi determinati anche 
in altre Chiese tradizionalmente giubilari: 

- Basilica-Santuario di  San Pellegrino dal 24 aprile  all’1 maggio 2016  
- Santuario di Sant’Ellero nelle domeniche del mese di maggio 2016  
- Santuario della Beata Vergine di Sulo – Filetto  dal 6 al 15 agosto 2016  
- Chiesa parrocchiale di San Nicolò di Meldola dal 21 al 30 agosto 2016  . 
 



 

CHIESA PARROCCHIALE - Terminati i 
lavori per il nuovo impianto di 
riscaldamento e completata la 
tinteggiatura dell’interno della Chiesa 
Parrocchiale, possiamo ritornare a 
svolgere le nostre celebrazioni liturgiche; 
infatti da sabato prossimo 23 aprile verrà  
di nuovo riaperta in occasione della 
amministrazione del Sacramento della 
Cresima dei nostri ragazzi, fissata per 
Domenica 24 Aprile alle ore 11.00.  
Nella Chiesa ripulita saranno esposte 
anche altre tre tele da altare, provenienti 
da chiese dei nostri dintorni, chiuse da 
tempo e prive di custodia sicura. 
Inoltre è stata messa una nuova e 
suggestiva illuminazione del Cristo 
Crocifisso e Risorto, che recentemente è 
stato posto nell’abside della Chiesa. 
In occasione della riapertura della Chiesa, 
si coglie l’occasione per esprimere 
riconoscenza e gratitudine a tutti coloro 
che, con offerte o lavoro, hanno dato 
sostegno alla Chiesa, impegnata ad affrontare la notevole spesa. In particolare ricordiamo 
la famiglia Amighetti Pietro Luigi e Amadori Ines, che si è offerta per sostenere 
totalmente la spesa dell’imbiancatura della Chiesa; la Ditta Bussi che ha fatto un generoso 
e gradito sconto sui lavori di falegnameria; la Banca di Forlì che, con il suo generoso 
contributo, ha continuato a manifestare la sua particolare attenzione verso le attività del 
nostro paese; un gruppo di profughi, ospitati attualmente a Santa Sofia, che ha dato la 
disponibilità per le pulizie della Chiesa: cristiani e mussulmani si sono uniti per questo 
servizio, dando un bellissimo segno di solidarietà e fratellanza. Ricordiamo anche Mirco, 
Giovanni, Liviano, Jonny e Giacomo che hanno rimesso al loro posto le varie tele esposte 
nella Chiesa. Infine, ringraziamo tutti coloro che , in forma anonima, hanno dato la loro 
generosa offerta a sostegno delle spese che mensilmente vengono pubblicate dal nostro 
Notiziario. A tutti rinnoviamo il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine. 
Intendiamo ricordare nella preghiera tutti i defunti di coloro che, in qualsiasi forma, 
hanno sostenuto la Chiesa in questo lavoro di ristrutturazione e lo faremo durante la 
celebrazione della Messa delle ore 11.00 di Domenica 1 Maggio.  

 
 
ATTIVITA’ ALLA CASA PER ANZIANI SAN 
VINCENZO DE’PAOLI – Comunichiamo le varie 
attività, organizzate dalla coop Il Cigno, presso la casa 
per Anziani san Vincenzo de’ Paoli e aperte ai cittadini 
che vogliono partecipare. 



 

- ATTIVA-MENTE: un allenamento per muscoli e mente, presso la palestra della 
Casa per Anziani, a partire dal mese di aprile fino a luglio; 

- GINNASTICA DOLCE IN COMPAGNIA : tutti i giovedì pomeriggio, dalle 
14.00 alle 15.00; 

- LA GIORNATA BEN-ESSERE: trattamenti di riflessologia plantare e massaggio 
ayurvedico agli oli essenziali nei giorni 21.04, dalle ore 10, e 27.04, dalle ore 16. 

Le attività proposte sono gratuite ed aperte a tutti coloro che desiderano partecipare. Per 
ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla sede o telefonare al numero 0543970349 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro grazie giunge, questa settimana, a 
Paola Andreani, a Lella Mugnai e a quanti inviano offerte in forma 
anonima a sostegno del notiziario. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rina e Gianni Bruschi ricordano 
il caro Luciano Ravaioli con una generosa offerta. 
 
 
LA POSTA – Monica e Franca, insieme al gruppo Spinello – 
Cesena, in pellegrinaggio a Roma, ricordano con una preghiera gli 
amici del Gruppo. 

 
 

AAA CERCASI urgentemente carrozzine, indumenti e lettini per 
bambini e neonati. Rivolgersi a Luisa (0543 970082). Inoltre 
cerchiamo con urgenza coperte  singole  e  matrimoniali  ( Paolo 
3281359930 ). 

 
 
 
 
DANTE INTERNATIONAL FESTIVAL 
– Sabato 23 aprile, alle ore 20.30, nel teatro 
Mentore di Santa Sofia, il Comune di Santa 
Sofia e l’Associazione Sophia in Libris 
invitano tutti a partecipare al Dante 
International Festival. Durante la serata 
saranno eseguite letture multimediali del 
Canto I dell’Inferno. 
 
 



 

L’ORCHIDEA UNICEF PER I BAMBINI – Sabato 30 
aprile e Domenica 1 maggio, in Piazza Matteotti, il 
Gruppo Alpini  Alto Bidente offrirà una bellissima 
orchidea a sostegno della lotta contro lo sfruttamento del 
lavoro minorile. 
 
 
 

COMPLEANNI 
 
A questa simpaticissima brigata 
auguriam cose belle con una cantata: 

 
MONTONE SONIA, amica buona e discreta, 
nella sua bella famiglia ogni cosa vede lieta; 
ad AMADORI MILENA  auguroni esaltanti 
dagli amici Kappini, davvero tutti quanti; 
CONFICONI TOMMASO, alla Scuola Media in IA, 
dimostra intuito, bravura e tanta volontà; 
 AGATENSI FRANCESCO, da un  anno in Seminario, 
ha iniziato il suo cammino in modo straordinario; 
PORTOLANI GIOVANNI, con un’allegra suonata, 
ricordiam con gioia unitamente a nonna Onorata;  
TALENTI GABRIELE con il suo Cesare si diletta, 
ogni sera il bimbo con il sorriso lo aspetta; 
D’ANTONIO FRANCESCA, bella fiorentina, 
vive contenta in città vicino alla mammina; 
FACCIANI ETTORE, tranquillo e posato,  
a scuola è bravo e al catechismo molto amato; 
BOSCHERINI VIOLA, bimba meravigliosa, 
con il nonno Renatino gioca gioiosa; 
CHIARETTI RITA, insegnante competente, 
con i suoi scolari è sempre dolce e presente; 
TALENTI NICOLA, vivace e giocherellone, 
di alcuni compagni è grande amicone; 
BOATTINI ANDREA, bambino grazioso, 
con babbo e mamma è tanto affettuoso; 
RAGAZZINI PINA a pulir presto la casa si affanna, 
per poter andare poi dai nipotini a Valgianna. 
 
Ai nostri amici, con un sorriso,   
facciam applausi in modo deciso!!! 
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