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OGGI CON LA CRESIMA IL DONO DELLO SPIRITO  
Per mezzo dei profeti Dio aveva detto: "Io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo e i vostri figli e 
le vostre figlie diverranno profeti ….; "Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno Spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio Spirito dentro di 
voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie 
leggi...; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio" . 

 LA PROMESSA DI DIO CHE SI REALIZZÒ  NELLA PENTECOSTE. 
                  SI REALIZZA OGGI TRA NOI PER MEZZO DELLA CRESIMA 
Leggiamo nel libro degli Atti degli apostoli: "Mentre il giorno di pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi" (At 2,1-4). 
Gesù aveva detto: "Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino agli estremi confini della terra" (At 1,8).  
 

PREGHIAMO PER I NOSTRI RAGAZZI E LE NOSTRE RAGAZZE 
            PER LA CRESIMA LI AIUTI AD ASSOMIGLIARE A GESU’  
                    E SIANO FELICI DELLA LORO FEDE CRISTIANA 

 

    2217 

 
 

In alto da sinistra; Cigni Matteo – Biagini Francesco –Castagnini Giulio -  Antonelli Carolina – Moni Veronica – Battaglini Irene 
In basso da sinistra: Montomoli Elia – Bilei Enrico – Burchianti Alessandro – Genusa Veronica – Fabbri Ilaria – Favilli Margot 



“Con il sacramento della Confermazione o Cresima 
i battezzati vengono vincolati più strettamente 
alla Chiesa; sono arricchiti di una speciale forza 

dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati  
a diffondere e a difendere la Fede con la parola e con l’opera 

 come veri testimoni di Cristo” 
 

(Concilio Vaticano II°- Lumen Gentium)    
 

SARETE MIEI TESTIMONI 
 

Gli uomini non vedono Gesù,  
ma te; non odono la sua voce,  

ma le tue parole;  
perciò nel tuo modo di parlare e 

di vivere tu devi ovunque 
manifestare Gesù: il Vangelo che 
il mondo ancora prende sul serio 
è quello che portiamo scritto nelle 

nostre opere. 
****************************************************************************************************

******************************************************************** 

Lo Spirito della nostra Cresima 
è il Sole dell’anima 

che vuol portarci luce di fede, calore di 
amore, energia per la santificazione ,per fare 
del bene e far conoscere e amare Gesù. Se 
al sole si chiudono le finestre, si rimane nel 
buio e nel freddo. Apriamo allo Spirito le 
finestre della mente e del cuore. 

Trionferà in noi come ha trionfato in milioni di uomini e donne, in folle di martiri, in 
milioni di Santi. Il trionfo sarà più sicuro e più grande se coltiveremo una forte 
devozione alla Madonna, poiché ogni vittoria viene per mezzo di Maria. 

LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
CI ATTENDE IL 20 MAGGIO: SENZA DIMENTICARE LA CRESIMA DI OGGI, PREPARIAMOCI 
ANCHE A QUEL GIORNO: SONO GIORNI PREZIOSI PER TUTTA LA NOSTRA PARROCCHIA 

 

Pubblichiamo oggi 
LE TRISTI NOTIZIE DI LUTTI che hanno caratterizzato gli ultimi tempi e dei quali non abbiamo ancora parlato: il 15 
Aprile ci ha lasciato il carissimo LICIO FUSI all’età di 86anni. Licio era un amico di tutti, un vero personaggio della 
nostra vita paesana che ha lasciato tantissimi esempi di bontà. Ricordiamolo al Signore perché se lo tenga vicino, ed 
esprimiamo alla moglie, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari le nostre cristiane condoglianze. 
Il 16 Aprile morì BENINI BENEIDE Ved. FRANCHI, all’età di 85 anni. La scomparsa di Benide seguì di soli 15 
giorni quella del marito Silvio. La vita di Benide è stata contrassegnata dalla sofferenza, vissuta con grande forza 
d’animo, coraggio e Fede cristiana manifestata sempre col sorriso sulle labbra. Esprimiamo ala figlia, al fratello, alla 
sorella e a tutti i familiari, cristiane condoglianze e per l’anima di Benide sia la nostra fraterna preghiera.  
Venerdì 4 Maggio è morta BARGELLI IVA Ved. CHELI  all’età di 88 anni.. Proveniente da Montecerboli, da 
molti anni è stata tra noi. Era la nonna materna di Daniele Pighetti, che amava di un grande amore. Anche per lei salga 
a Dio la nostra preghiera, mentre esprimiamo alla figlia e alla famiglia le nostre fraterne condoglianze.   D. Secondo 

  

Vieni, o Spirito Santo, 
 

DONACI UN CUORE NUOVO 

Vieni, o Spirito santo, 
da’ a noi un cuore nuovo,  

che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti  
con la gioia di essere cristiani,  

un cuore nuovo, sempre giovane e lieto.  
Vieni, o Spirito santo,  

e da’ a noi un cuore puro,  
allenato ad amare Dio,  

un cuore puro 
che non conosca il male se non per definirlo,  

per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro 

capace di entusiasmarsi e di trepidare.  
Vieni, o Spirito santo, 

e da’ a noi un cuore grande,  
aperto alla tua silenziosa e potente parola 

ispiratrice,  
e chiuso a ogni meschina ambizione,  

un cuore grande e forte ad amare tutti,  
a tutti servire, con tutti soffrire;  

un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. Amen. 

 
(Paolo VI ) 


