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CREDO NELLO SPIRITO SANTO 
Domenica 23 maggio festeggiamo la festa di Pentecoste: è la festa dello Spirito 

Santo. 

Quando recitiamo il credo diciamo anche CREDO NELLO SPIRITO SANTO: 

siamo sicuri di sapere cosa vuol dire questa frase? Speriamo, prima di tutto cosa è 

lo Spirito Santo? 

A queste due domande ci può essere d’aiuto una breve riflessione che il frate 

cappuccino Crispino Lanzi ha riportato in un suo libretto dal titolo “meditare”. 

Fra Crispino Lanzi è stato per diversi anni nella parrocchia di S. Maria del Fiore 

di Forlì dove morì nel 2004 all’età di 80 

anni. 

Nel suo libro al paragrafo 139, sotto il 

titolo “Spirito Santo. Chi è?”, scrive: 

Poco conosciamo lo Spirito, anche 

perché non abbiamo un’idea di lui, 

mancandoci i termini di paragone come 

li abbiamo per il Padre e per il Figlio. 

Per avere un’immagine dello Spirito 

occorre acquisire questi due concetti: 

1 – Lo Spirito Santo è Amore del Padre e del Figlio, Amore che è Sostanza, che è 

Persona, Amore che esiste da sempre, Amore fin dall’eternità procede dal Padre 

che è l’Amante e dal Figlio che è l’Amato. 

2 – Questo Spirito – che è Amore del Padre e del Figlio – è stato effuso dal 

Padre e dal Figlio nei nostri cuori, come chiaramente dice la Sacra Scrittura: 

“Dio padre ha messo in noi lo Spirito del suo Figlio che dice: Abbà! Papà!” 

(Galati 4,6) 

Questa verità non è stata rivelata solo per i teologi, ma per tutti, anche per i 

fanciulli. Pure a costoro bisogna insegnarla. 

Bella la testimonianza di Suor Jeanne d’Arc: “Una bimbetta di 5 anni mi diceva: 

Mi spieghi lo Spirito Santo? Io le ripetei le parole bibliche: Dio Padre ha messo 

in noi lo Spirito del suo Figlio che dice: Papà! 

Lei esclama: “E’ bello! Dopo una mia pausa dice: Ancora! Io cercavo di spiegare 

con altre parole. Ma lei: Ancora la stessa cosa! Ripetevo la frase. E lei: Ancora! 

Ancora! Non si stancava di ascoltare” (Da “Prier et servir”). 

Se una bimba gusta tanto questo mistero, quanto più lo dobbiamo meditare e 

gustare noi! 

mailto:grup%1Fpo%1Fk@libero.it


S. Maddalena Sofia Barat esclama: “Ah, se potessi dipingerti la felicità di 

un’anima che si abbandona allo Spirito Santo, interamente, senza riserva alcuna! 

Se potessi dirti ciò che avviene in lei! Non è più lei che agisce, è Dio; non si 

muove che per sua ispirazione. Che dico? Non cammina più, ma vola, perché tutto 

le diventa facile”. 

Affidatevi pienamente allo Spirito dell’Amore. Realizzerete con gioia il consiglio 

di S. Paolo: “L’amore non abbia finzioni: fuggite male con orrore, attaccatevi al 

bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno …Non siate pigri nello zelo, 

siate invece ferventi nello spirito …Siate lieti nella speranza, forti nella 

tribolazione, perseveranti nella preghiera” (Rom.12,9-12). “Pregate 

incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito” 

(Efes.6,18) 

 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEGLI OCCHI DI COLLINA DI 

PONDO – Domenica 6 giugno 2021, sarà possibile partecipare alle sante 

Messe delle ore 9.00 e 11.00. 

Alle ore 15.00 Santo Rosario. 

 

 

 

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA - Nel prossimo mese di giugno i 

nostri ragazzi riceveranno i Sacramenti della Prima Comunione e della 

Cresima. Per potere osservare le norme antivirus ancora vigenti, 

abbiamo dovuto dividere i ragazzi con celebrazioni in due diversi 

orari: 

I° COMUNIONE – DOMENICA 13 GIUGNO – Per i bambini della IV Classe     

                                della   Scuola   Primaria.  Le celebrazioni saranno   alle   

                                ore 09,30 e alle ore 15,30. 

 

 

CRESIMA – DOMENICA 20 GIUGNO –   Per i ragazzi della II Classe della 

                                Scuola Secondaria.  Le celebrazioni saranno 

alle ore  

                                09,30 e alle ore 15,30. 

Dovendo rispettare le norme antivirus, per quanto riguarda la 

capienza della chiesa e le dovute distanze, potranno partecipare alle 

celebrazioni un ristretto numero di famigliari e di amici dei ragazzi 

che celebreranno i suddetti Sacramenti. 

Il Sacramento della Cresima verrà amministrato da S. E. Mons. 

Giorgio Biguzzi che è nativo di Cesena ed è stato missionario in 

Sierra Leone per 35 anni, dei quali 25 come Vescovo. Mons. Biguzzi si adoperò con 

tutte le sue energie perché in Sierra Leone si ponesse fine ad una devastante e cruenta 

guerra civile, con un accordo fra le opposte fazioni. Altrettanto forte è stato il suo 

impegno perché finisse la piaga dei bambini soldato. 

Attualmente Mons. Biguzzi, vescovo emerito, risiede a S. Pietro in Vincoli (Ra) nella 

locale comunità missionari saveriani.    



 

CAMPO ESTIVO PER GIOVANI - Anche quest’anno come Unità Pastorale “Alta Val 

Bidente” organizziamo un Campo Estivo rivolto ai 

giovani frequentanti le scuole superiori  (15 – 18 anni) 

per la settimana dal 17 al 24 luglio.  Saremo alloggiati 

in Hotel  nella località Mareson di Zoldo in provincia 

di Belluno (Valzoldana) a circa 1400 m slm. Il tutto 

sarà gestito con i protocolli in vigore per l’emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo. 

Il Campo avrà un costo di euro 350,00 (con sconto di 

euro 50,00 per ogni iscritto in più della stessa 

famiglia).La spesa comprende; vitto e alloggio, viaggi 

in pullman, assicurazione ed eventuali spese in loco per 

impianti, ecc. 

 

Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso la parrocchia di Santa Sofia 

il foglio con l’iscrizione e la caparra corrispondente ad euro 100,00 entro e non oltre il 

15 Giugno. 

Per eventuali info: Parrocchia tel. 0543 970159  - Mirko cell. 347 1543990 – Steven 

cell.348 2797948 – Gabriele cell. 345 4546491 – Lorenzo cell. 347 3950210 – Simona 

cell. 334 2846996. 

  

INCONTRO DEL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE 

DELL’ALTA VAL BIDENTE - Per venerdì 28 maggio alle ore 

20,00 presso la parrocchia di Santa Sofia è convocato il 

Consiglio dell’Unità Pastorale Alta Val Bidente. Il lungo 

periodo della pandemia, ci ha visti costretti a sospendere, per 

un tempo abbastanza lungo, i nostri incontri. Ora è arrivato il 

momento di riprendere di nuovo le nostre riunioni per prendere 

in esame le attività pastorali delle nostre comunità Parrocchiali. 

 

CARA COSTITUZIONE TI SCRIVO (quarta parte) - Proseguiamo nella 

pubblicazione della lettera aperta che il Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha 

scritto alla Costituzione Italiana nel suo 25° anniversario. 

Cara Costituzione, incoraggiaci a costruire, ad essere imprenditori che rischiano per sé 

e per gli altri mettendo in gioco tutta la nostra capacità e dedizione, sapendo che si 

tratta del futuro delle persone. Insieme, imprenditori e 

lavoratori. Tu (art. 41) garantisci la libertà 

dell’iniziativa economica, ma dicendoci che tale 

iniziativa “non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana” e aggiungi che la legge deve 

preoccuparsi affinché “l’attività economica pubblica e 

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali… 

 Insomma, siamo per davvero sulla stessa barca! Facciamo ancora tanta fatica a 

capirlo, ma è proprio così! Per questo aggiungi (art. 45) che lavorare insieme è 

importante riconoscendola “funzione sociale della cooperazione a carattere di 

mutualità”. Quanto è utile che tu ci ricordi che solo insieme ne veniamo fuori, che chi 



resta indietro non lo possiamo abbandonare e che siamo chiamati come cittadini 

responsabili a lavorare per dare a tutti delle opportunità concrete. L’ascensore sociale 

non può restare guasto, perché altrimenti quelli che si trovano più in basso non 

riescono a rialzarsi, in quanto sono senza possibilità reali di riscatto e progresso. E 

così non solo non è giusto, ma ci depriva di ogni vero futuro! Per questo ci ricordi 

quanto è importante riunirsi, parlare, discutere, confrontarsi. Tu ci garantisci (art. 18) 

il “diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione...”, questo lo sottolinei non 

solo perché nessuno lo limiti ma perché è importante custodire ed incoraggiare la vita 

sociale e comunitaria. Hai voluto garantire espressamente un diritto fondamentale per 

la formazione della personalità (non era di per sé necessario, perché rientrava 

comunque nelle libertà già in altre norme genericamente riconosciute, ma tu hai voluto 

sottolinearlo con forza e decisione). Ma ci ricordi che la casa comune significa diritti e 

doveri e che è importante partecipare tutti. A te i furbi, furbetti, di vario genere proprio 

non vanno giù! Adesso che abbiamo tanti problemi come si fa a essere furbi, speculare 

per sé invece di aiutarsi (art. 53)? Perché poi ci rimettono i più deboli, quelli che non 

ce la fanno, i poveri, vecchi e nuovi. “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Insomma, bisogna pagare le 

tasse e perché nessuno si lamenti che non serve, anzi, rubi (in tanti modi perché non 

pagarle significa togliere agli altri!) hai chiesto (art. 54) a tutti i cittadini il dovere di 

essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. E anche che “i 

cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con 

disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”. Oggi direi con 

correttezza esemplare, anche perché ne va della fiducia degli altri nella cosa di tutti! 

Ecco come si fa a vivere bene assieme. Come in famiglia.  

 

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. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI – I colleghi di lavoro di Paola e 

Alessandra Santandrea inviano una generosa offerta in memoria del 

loro caro babbo Agostino. 

Le famiglie Balzani, Agnoletti e Talenti con una offerta a sostegno del 

nostro notiziario ricordano il caro Roberto Canestrini. 

 

RINGRAZIAMENTI - Un caloroso grazie a 

Tiziana Ceccarelli, a Altea e Ermete, a Rosalba, e a tutti gli 

amici che desiderano mantenere l’anonimato per le offerte a sostegno 

del nostro Notiziario K. 
 



COMPLEANNI 
 

Un augurone confortante 
a questo gruppo importante 
per un compleanno sì festoso, 
ancor mascherato, ma speranzoso! 

 
Auguri a: 
 
JESSICA GALLO 
EDOARDO BELLINI 
MARCO PIZZUTO 
MERY PARIGI 
MARIO MAGNANI 
ANNA CABASSI 
MATTIA CABASSI 
LUCIA LELLI 
MARISA VENTURUCCI 
CATERINA OLIVETTI 
CHIARA PASCALE 
DANIELE FANTINI 
CLAUDIA PORTOLANI 
TOMMASO CAMBRELLI 
SYRIA BRUSCHI 

MATTEO MENGOZZI 
SABINA MARIANINI 
CHIARA NANNI 
MARCO BEONI 
TOMMASO ANAGNI 
RICCARDO FERESI 
CARLO DRESHAJ 
MATTEO MARGHERITINI 
LICIA BALZANI 
MICAELA MORELLI 
PATRIZIA CONFICONI 
FRANCA MACALUSO 
MARTA RANIERI 
LUCIA GIOVANNETTI 

 


