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SIATE  TESTIMONI  CORAGGIOSI  
Domenica 5 maggio nella Chiesa di Santa Sofia, durante la S.Messa delle 11.00, i 
ragazzi che frequentano la prima classe della scuola secondaria riceveranno il 
Sacramento della Cresima. 
Ad amministrare la Cresima sarà il Vicario della Diocesi. 

 
Carissimi ragazzi, 
                           domenica prossima, ricevendo il Sacramento della Confermazione, 
sarà per voi la vostra personale Pentecoste.  

Al catechismo avete imparato che dal giorno della Pentecoste i discepoli partiro-
no e si dispersero per il mondo 
come annunciatori del Vangelo. 
Il dono dello Spirito ha fatto di 
loro i continuatori efficaci e 
generosi dell’opera di Gesù. 

Con il Sacramento della 
Cresima anche voi, che avete 
conosciuto il Cristo, sarete 
chiamati a parlare di lui, a essere 
suoi testimoni coraggiosi. 

Lasciate spazio allo Spirito 
Santo. E’ lui che vi sa rendere 
forti e capaci di rendere 
testimonianza a Gesù. Lasciatevi 
condurre dalla sua azione. Egli sa che cosa vuole fare di voi, e voi lasciatevi 
guidare da lui. 

Forse per voi, ancora dodicenni, gli orizzonti sono un po’ troppo lontani... ma 
sono orizzonti della vita umana di ogni età e di ogni tempo; e la vita dei Santi 
conferma che questi orizzonti sono possibili. 

Comprendete la vostra vocazione e siate araldi di vita nuova, motivo di speranza 
per le piccole comunità cristiane e, quindi, per tutta la Chiesa. Comprendete che 
con la vostra Cresima la missione della Chiesa, degli apostoli, continua e si realizza 
in voi. Siete invitati a scoprire i doni dello Spirito che il Signore vi ha donato e a 
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metterli al servizio per la crescita della vostra e nostra comunità cristiana. Siete 
chiamati ad essere non solo buoni, ma ad essere anche testimoni coraggiosi del 
Signore Risorto, nelle forme più varie e secondo i doni ricevuti. 

i vostri sacerdoti 
 
 

A CAMPOSONALDO CON I RAGAZZI CHE RICEVERANNO LA CRESIMA 
I ragazzi della scuola secondaria che frequentano la prima classe, 
sabato 27 aprile, si ritroveranno presso la canonica di 
Camposonaldo per preparare insieme la festa della loro Cresima. 
L’incontro di Camposonaldo inizierà alle ore 16,00. Sono previsti 
momenti di preghiera, di gioco e la confessione dei cresimandi, 
per terminare con la cena tutti insieme.  

Il ritiro terminerà verso le ore 21.00.  
 

IL MESE DI MAGGIO CON MARIA - Il mese di maggio è il 
mese  mariano: ci si ritrova nelle chiese, nelle case e in vari luoghi 
della nostra unità pastorale per la recita del Santo Rosario. 

S.Sofia    Chiesa del Crocifisso     ore   17.30 
Corniolo          Chiesa della Madonna  ore   18.00 

Spinello                Chiesa parrocchiale          ore   20.00 
Isola                      Chiesa parrocchiale      ore   20.00 
Crocedevoli  il martedì e il giovedì          ore   20.30 

Alcune famiglie offrono ospitalità per la recita del Santo Rosario 
 
ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO – IL Primo maggio, alle ore 16.00, 
presso la celletta di Pezzuolo, ci sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la 
recita del Rosario, diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. 

 
PRIMO MAGGIO: FESTA DEL LAVORO - Il primo maggio 
è festa del lavoro. Cogliamo l’occasione per riportare alcune 
frasi di papa Francesco nel tema del lavoro:  
- Celebriamo San Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che 
il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della 

persona. 
- L’obiettivo vero da raggiungere non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti. 
- E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a 
lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando 
dovrebbero farlo per loro e per tutti. 
- Gli uomini e le donne si nutrono del lavoro: e con il lavoro sono uniti in dignità. 
 



 

CAMPI ESTIVI POGGIO  2019 - Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si terranno presso la 
Casa per Ferie di Poggio alla Lastra per i ragazzi della 
scuola Primaria e Secondaria. 
10 – 15      giugno    III°   IV°   V°    scuola primaria   
17 – 22      giugno      I°     II°            scuola secondaria 
01 – 06     luglio       III°                     scuola secondaria   

 
CAMPO ESTIVO SUPERIORI– Dal 21 al 28 luglio 2019 si terrà il campo 

estivo per i giovani delle scuole superiori nella 
bellissima località di Marilleva, nella val di Sole, a 
circa 1500 metri di altitudine.  
Il campo avrà un costo di circa 320 euro, prevedendo 
uno sconto di 50 euro per ogni iscritto in più della 
stessa famiglia. 
Per ragioni organizzative è necessario consegnare 
presso la Parrocchia di Santa Sofia il foglio con 

l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), a 
Mirco (3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), a 
Tommaso (3496057295) 
  
CORSO ANIMATORI “ESTATE RAGAZZI“ - Il centro di pastorale 
giovanile della diocesi organizza, anche quest’anno, un corso per gli animatori dei 

campi e dei centri estivi, organizzati dalle parrocchie della  
diocesi. A questo corso parteciperanno anche i giovani 
animatori organizzati dalla nostra parrocchia nella prossima 
estate: a Poggio alla Lastra per la scuola primaria e secondaria 
e a Marilleva, nella valle del Sole, in prossimità di Trento per 
i ragazzi delle superiori.  Luogo e data del corso saranno 
comunicati quanto prima. 

 
8 x MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA – E’ questo il periodo in cui si 

presenteranno le dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che è 
possibile firmare per devolvere l’otto per mille a favore della 
Chiesa Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i 
cittadini contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il 
culto, le strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche 
coloro che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi 
(specialmente i pensionati ai quali l’INPS non invia più moduli 
cartacei) possono compilare una scheda prestampata per la 



 

scelta della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso 
i patronati e anche in Parrocchia. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere in 
Parrocchia. 
 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Gianfranco, Oscar e 
Paola e famiglie Pondini, colpite dalla scomparsa della cara 
mamma e nonna Adelia. 
 

 
LAUREA – Ci congratuliamo con Lisa Marianini che ha brillantemente conseguito 

la Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa presso il 
Dipartimento di Comunicazione e Economia dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Complimenti neo 
dottoressa! 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

 
In questo periodo post-pasquale 
auguri a questo gruppo sì speciale: 
 
CHIARETTI RITA ama i suoi scolari, 
 a lei affezionati, bravi e cari; 
BOATTINI ANDREA, bimbo tanto amato, 
da nonna Paola è anche coccolato; 
AMADORI FERRUCCIO, dal sorriso solare, 
al paese natio spesso suol ritornare; 
il babbo FRANCO nonno giocherellone, 
la sua Tilde coccola in ogni occasione; 
AMADORI FLAVIA, alla Caritas molto attiva, 
è vicina ai bisogni degli ultimi e comprensiva; 
RAGAZZINI PINA, signora di buoncuore, 
lava e stira per i nonnini con amore 
BALZANI LUCREZIA, liceale bravissima,  
giungerà alla maturità preparatissima;  
MENGHETTI SARA, ragazza molto brava,  
in ogni situazione positivamente se la cava; 
VENTURINI PATRICK, amico francese, 
festeggiamo il ventinove di questo mese; 
 



 

CROCIANI ANDREA, buon babbo quarantaduenne, 
dai suoi bimbi riceve amore e bene perenne; 
DAMIANI SOFIA è di una bontà grandiosa, 
la sua mamma ne va fiera ed è orgogliosa. 
 
Mille, cento, un milione di auguroni 
a tutti i nostri carissimi amiconi! 
 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione 
della Festa della Mamma, il Gruppo K parte-
cipa, come ogni anno,  alla raccolta di fondi da 
devolvere all’Istituto Oncologico Romagnolo 
per la ricerca e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 
12 Maggio, nel piazzale antistante la chiesa 
parrocchiale, dove sarà effettuata la tradizionale 
vendita di azalee. Le piante saranno a 
disposizione già da Sabato 11 maggio, anche 
presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e Parrucchiere Parigi. 
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