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CRESIMA: UN PASSAGGIO FONDAMENTALE 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica alle ore 9.30 attraverso le mani del nostro Vicario episcopale il 
Signore donerà lo Spirito Santo a 52 ragazzi della nostra Parrocchia. Faccio scorrere i loro nomi nella 
preghiera, li collego ai volti, penso a questi anni di cammino insieme: momenti di entusiasmo e di stu-
pore, altri di pigrizia e di fatica, esperienze insieme in oratorio, in campeggio, in 
Chiesa; ora siamo davanti al passaggio fondamentale: servirà la preparazione 
che con i sacerdoti, le catechiste, gli aiutocatechisti, le vostre famiglie avete vissu-
to ad aiutarvi a vivere una vita cristiana autentica? 
Ho pensato di scrivere questa riflessione sull’Informatutti perché questo passag-
gio fondamentale non riguarda solo i Cresimandi e nemmeno i Cresimandi e i loro 
genitori e padrini ma ci riguarda tutti. Per questo vorrei cercare di indicare come 
vivere questo momento. 
 

I Cresimandi: cari ragazzi voi siete i protagonisti principali insieme allo Spirito 
Santo di questo dono. Vi immagino come scalatori dopo 4 anni di allenamento in 
palestra, ora potete finalmente iniziare a scalare le montagne, è finita la prepara-
zione, il dono dello Spirito vi permette di vivere in pienezza la vostra vita cristiana. 
Terminare il percorso qui sarebbe come essersi preparati per non realizzare nulla, 
aver sbattuto via 4 anni per niente. Ma noi siamo molto fiduciosi, sappiamo che siete in gamba e che lo 
Spirito in voi farà miracoli! Mettetecela tutta per realizzare il progetto di Dio. 
 

I genitori:cari genitori, abbiamo camminato insieme durante questi 4 anni, cercando di coinvolgervi nel 
cammino dell’oratorio e di crescere insieme nella fede. Desideriamo continuare questo cammino. I vo-
stri figli dovranno scegliere di proseguire il cammino ma a voi è chiesto di condividere il progetto educa-
tivo dell’oratorio e di aiutarli in un momento così complesso come la preadolescenza a poter scegliere 
serenamente sgombrando la strada da altre proposte che nella nostra società sembrano essere più 
importanti di Dio! 
 

I padrini e le madrine: cari padrini e madrine a voi faccio anzitutto i complimenti per aver accettato un 
compito così significativo e impegnativo. Da oggi e per almeno tutta la crescita di questi ragazzi voi vi 
prendete davanti a Dio l’impegno di aiutarli a camminare nella fede. Questo è il regalo più grande che 
fate loro, altro, credetemi, non serve. Ricordate che il primo modo di educare nella fede è l’esempio 
che date loro, più vero sarà il vostro rapporto col Signore, più sarete testimoni autentici. 
 

Le catechiste: care catechiste, ho visto come avete accompagnato in questi anni i nostri Cresimandi 
con impegno, nella preghiera soffrendo nei momenti in cui sembravano perdersi via e gioendo dei 
momenti in cui hanno vissuto scoperte importanti e fatto salti di qualità nel loro cammino di fede. Conti-
nuate a pregare per loro e accompagnateli verso gli educatori perché possano continuare il loro per-
corso formativo. So che ricominciando con i bambini di 3^ elementare guarderete in Chiesa i posti dove 
si siedono i preadolescenti e gioirete nel vederli fedeli all’incontro con Gesù. 
 

Gli educatori: cari educatori, a voi affidiamo il cammino “preado” dei nostri Cresimandi, metteteci 
l’esempio, l’impegno, la grinta, l’affetto, testa e cuore perché ciò che lo Spirito ha seminato in loro porti 
frutti abbondanti. 
 

La comunità: cari parrocchiani, questi ragazzi devono trovare nella nostra Parrocchia e nel nostro ora-
torio una casa accogliente, dei fratelli maggiori che desiderano accompagnarli verso Gesù.  
Preghiamo per loro e insieme mettiamoci in cammino!   
 
 
 

 
11 Ottobre 2015 –  VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni      

Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43   



 

 
 

Domenica 11 Ottobre VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI        D. LAUS IV SETT. 

In San Domenico ore 09.30  Celebrazione della Cresima presieduta da Mons. Giampaolo Citterio. 
   La Messa delle ore 10.00 è anticipatata. 
In Oratorio ore 19.30  Incontro Gruppo Sposi primi passi. 
 

Lunedì 12 Ottobre  

Mater Orphanorum ore 21.00  2° Incontro degli Itinerari biblici: “Lacrime e profumo (Lc 7.36-50)”  
   relatrice Rita Pellegrini biblista. 

 

Mercoledì 14 Ottobre  

Ex Telecom ore 13.30  Ritrovo gruppo Calicanto per pellegrinaggio a Sotto il Monte (Bg) sulle 
orme di Giovanni XXIII. 

 

Giovedì 15 Ottobre SANTA TERESA DI GESÙ 

In San Domenico ore 17.00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
Saronno ore 21.00  Chiesa Regina pacis, via XXIV Maggio,3: Inizio percorso di AC “Mostraci 

Signore la tua misericordia” Lectio sui Salmi della miserricordia. Relatore 1° in-
contro don Virginio Colmegna, presidente Casa della carità.. 

 

Venerdì 16 Ottobre  

In Orat. San Magno ore 19.00  Festa di accoglienza 2^ Media e inizio itinerario dei preadolescenti. 
 

Sabato 17 Ottobre SABATO PRIMA DELLA DEDICAZIONE – SAN IGNAZIO 

In Sala parrocchiale ore 15.00  Riunione Lettori. 
 

Domenica 18 Ottobre DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                       D. LAUS I SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00  Santa Messa con l’accoglienza dei/lle nuovi/e bambini/e della scuola 
dell’infanzia. Al termine la festa prosegue all’oratorio. 

 ore 15.30  Incontro preparazione ai Battesimi. 
In Oratorio ore 16.30  Iniziano gli incontri per i gruppi di spiritualità famigliare. 
In Orat. San Magno ore 18.00  Formazione educatori; momento di ritiro e predicazione di don Marcello.. 
 ore 21.00  Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 
 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre: raccolta mensile caritas per le famiglie bisognose della Parrocchia: abbiamo 
bisogno di  tonno, legumi, biscotti. 

 

Pellegrinaggio a Roma  

Le iscrizioni al pellegrinaggio parrocchiale a Roma del 26-28 Febbraio  in occasione del Giubileo si chiudono il 31 
ottobre. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. 
 

Esercizi spirituali  don Marco junior  

Dal 12 al 16 Ottobre don Marco junior è agli esercizi spirituali, lo accompagniamo nella preghiera e gli chiediamo di 
affidare al Signore la nostra comunità. 
 

Giornate Eucaristiche  

Dal 22 al 24 Ottobre vivremo nella nostra Parrocchia le giornate eucaristiche, sul prossimo Informatutti troverete tutto 
il programma. Saranno presenti 5 frati francescani che inizieranno con noi il lavoro di preparazione della missione. 
Chi avesse la possibilità di una camera per accoglierli lo comunichi in segreteria parrocchiale. 
 

Vacanze famiglie sulla neve  

La Parrocchia organizza dal 26 al 29 Dicembre la vacanza sulla neve per famiglie a santa Caterina Valfurva. Il volan-
tino con le informazioni si trova in segreteria parrocchiale o sul sito. 
 

Carmelo di Legnano  

V Centenario della nascita di santa Teresa di Gesù. Giovedì 15 Ottobre alle ore 21.00 solenne concelebrazione 
presieduta da Mons. Luigi Stucchi, vicario episcopale per la vita consacrata femminile della diocesi ambrosiana. 
 

Casa san Giuseppe - dormitorio  

Per chi ha dai 18 anni in su e si vuole mettere in gioco desideriamo riaprire casa san Giuseppe. Ci troviamo mercole-
dì 14 ottobre alle ore 21,00 in sala Carlo Riva, in oratorio, per ripensare insieme l’accoglienza. 
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