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IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

Domenica 20 giugno, nella nostra chiesa parrocchiale, il vescovo missionario S.E. 
Mons. Giorgio Biguzzi amministrerà il Sacramento della CRESIMA a 26 
ragazzi/e che hanno frequentato la seconda classe della scuola secondaria. 
Il sacramento della Confermazione permette 
di accogliere nel proprio cuore lo Spirito 
Santo e di ricevere i suoi sette doni: 
sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà e timore di Dio.  
Papa Francesco lo ha spiegato in una delle 
sue catechesi del mercoledì, aggiungendo 
che attraverso lo Spirito Santo Cristo viene e 
ci modella a sua immagine perché possiamo 
amare come Lui. “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”. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega che questo sacramento conferisce una 
crescita della grazia battesimale: ci unisce più saldamente a Cristo, completa il 
nostro legame con la Chiesa e ci concede una forza speciale dello Spirito Santo 
per diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo e non 
vergognarci mai della sua croce. La Confermazione deve intendersi in continuità 
con il Battesimo, al quale è inseparabilmente legata. Questi due sacramenti, 
insieme all'Eucaristia, costituiscono la cosiddetta “iniziazione cristiana”, nella 
quale la persona è inserita in Cristo Gesù morto e risorto e diventa nuova creatura 
e membro della Chiesa. 
Francesco ha avvertito che “è 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 
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Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la 
forza per andare avanti”. 
“Davvero abbiamo la preoccupazione che i nostri bambini, i nostri ragazzi 
ricevano la Cresima?”. “È 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”. 
Il pontefice ha sottolineato l'importanza di offrire ai cresimandi “una buona 
preparazione, che deve mirare a condurli verso un’adesione personale alla 
fede in Cristo e a risvegliare in loro il senso dell’appartenenza alla Chiesa”. 
“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 
 

RICEVERANNO IL SACRAMENTO DELLA 
CRESIMA 

 
Andrucci Alessandro                                 Pastore Marco 
Bardi Federico                                            Perini Virginia 
Buttacavoli Alice                                        Perini Raffaello 
Carafa Alessio                                             Pesti Lea 

Conficoni Giulio                                         Porcellini Margherita 
Cornigli Alessandro                                   Rinaldini Filippo 
D’Ambrosio Marco                                    Rinaldini Mattia 
De Falco Rosa                                             Sabatini Samuele 
Ghirelli Greta                                              Schiumarini Ginevra 
Grassi Marisol                                            Tassinari Giulia 
Lotti Alberto                                               Toschi Andrea 
Menichella Enrica Pia                              Vaccaro Davide 
Mosconi Ludovica                                     Valmori Pietro 

 
Per poter osservare le norme antivirus vigenti, abbiamo diviso i ragazzi/e 
in due celebrazioni e in due orari diversi. 
Le celebrazioni si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale alle ore 09.30 e 
alle ore 15.30. 
 
INCONTRO CON I GENITORI dei ragazzi/e che hanno frequentato la 

I° classe della scuola secondaria (1° media). 
Nel mese di ottobre sarà celebrata la Cresima 
per i loro ragazzi Per programmare già questo 
importante appuntamento i genitori sono 
invitati a partecipare all’incontro che si terrà in 

parrocchia mercoledì 30 giugno alle ore 20.30. 



CARA COSTITUZIONE TI SCRIVO (sesta parte) 
 

Con questo articolo il nostro Notiziario K 
conclude la presentazione della lettera aperta 
che il Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di 
Bologna, ha scritto alla Costituzione Italiana nel 
suo 75° anniversario, e lo fa riportando parte di 
un discorso che uno dei padri della Costituzione, 
Dossetti Giuseppe, ha tenuto all’Università di 

Parma il 29 aprile 1995: 
“…Alla fine, vorrei dire soprattutto ai giovani: non abbiate prevenzioni rispetto 
alla Costituzione del ‘48, solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. 
La Costituzione americana è in vigore da duecento anni, e in questi due secoli 
nessuna generazione l’ha rifiutata o ha proposto di riscriverla integralmente, ha 
soltanto operato singoli emendamenti puntuali al testo originario dei Padri di 
Philadelphia, nonostante che nel frattempo la società americana sia passata da uno 
Stato di pionieri a uno Stato oggi leader del mondo…E’ proprio nei momenti di 
confusione o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono la più vera 
loro funzione: cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento. 
Cercate quindi di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principî 
fondanti, e quindi di farvela amica e compagna di strada. Essa, con le revisioni 
possibili ed opportune, può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà 
a cui potete ragionevolmente aspirare; vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, 
contro ogni inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino vogliate 
procedere, e per qualunque meta vi prefissiate”                                 
 
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. 
  

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… Olga, Alessandra e Federico, 
con una offerta il nostro Notiziario K ricordano con affetto il loro 
caro Michele.  
 

 
RINGRAZIAMENTI –Siamo grati a Dini Loris e famiglia, a 
Chierici Marina, a Panciatichi Vincenza, a Bellini Anna, a 
Velia Greggi e quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 

 
COMPLEANNI 

 
 
In questi giorni ormai estivi  
auguroni gai e giulivi 
agli amici con amicizia 
per dì di festa e di letizia! 
 
Auguri a: 
 
DON MASSIMO ZORZIN 
FEDERICO BELLINI 
LAURA DAVETI 
CESARE TALENTI 
FEDERICO FABBRI 
MILENA FACCIANI 
ANDREA FABBRI 
MICHELA BERTUCCINI 
BIANCA LOTTI 
CRISTIAN FABBRI 
ILARIA ZINZANI 
DANIELE CAVALLUCCI 
MARCO COCCHI 
FRANCESCA LIPPI 
CORRADO LORENZONI 
IRENE BOMBARDI 

ALESSANDRO FABBRI 
MARTINA FABBRI 
BRUNO GADDI 
NICOLO’ BOSI 
GIULIA BATIGNANI 
MARCO ROMUALDI 
TOMMASO GENGHINI 
ENRICA MORETTI  
SAMUELE STRADAIOLI 
LETIZIA SENSI 
LUCIA CARRIERE 
SERENA MOSCONI 
 
 
 

 



GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione 
di Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 

all’Assemblea Ordinaria che si terrà in prima 
convocazione il 28.06.2021 alle 12.00 ed occorrendo in 
seconda convocazione Martedì 29 Giugno, alle ore 
20.30, presso l’area adiacente la Parrocchia col 
seguente ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2020 
- Iniziative anno 2021 
 - Varie ed eventuali. 
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