
 

 
CRESIMA: PRONTI PER UN NUOVO CAMMINO! 

 
C’è una triste frase che ogni tanto sento da qualche genitore: “per fortuna dopo 4 anni mio figlio è arri-
vato alla Cresima e ha finito questo impegno”. 
Mi piacerebbe proprio che nessuno ragionasse più in questo modo ma che ci rendessimo conto che 
siamo arrivati ad un passo speciale nella vita di questi ragazzi! 
Domenica lo Spirito Santo scenderà su di loro riempiendoli dei suoi doni. Scenderà nei loro cuori perché 
possano sentire nella preghiera la gioia della presenza di Dio, entrerà nelle loro menti perché possano 
comprendere meglio il mistero di Dio e la direzione del loro cammino, 
darà loro la forza di sapere fare scelte vere, scelte secondo il Vangelo, 
scelte forti! 
Li guardo in faccia ad uno ad uno, prego per loro in questi giorni perché 
comprendano la grandezza del dono che stanno per ricevere. 
 

A voi ragazzi  dico che è il momento del salto di qualità: il cammino fatto 
in questi 4 anni si può paragonare ad un alpinista che in palestra ha 
imparato a mettersi l’imbrago, a fare i nodi, ha sperimentato alcuni pas-
saggi, alcune tecniche di scalata ed ora è pronto per arrampicarsi sulle 
vette dello Spirito, è pronto per iniziare l’avventura, non per sparire! 
Come sarei felice venerdì prossimo, al 1° incontro del gruppo preadole-
scenti, di sentirmi dire: eccoci don, noi ci siamo tutti!!! 
 

A voi genitori  desidero dire anzitutto grazie per questi anni in cui i vo-
stri figli hanno frequentato il catechismo. Guardate ancora  con fiducia 
al cammino dell’oratorio, continuate ad invitare i vostri figli a partecipare. Impareranno a vivere una pre-
ghiera più matura, a gustare la presenza di Dio e questo è il dono più grande che potrete fare a loro. Vi-
vranno delle amicizie vere che accompagneranno la loro adolescenza e saranno aiutati nelle scelte della 
vita da fratelli più grandi. Impareranno a vivere il divertimento non come esagerazione e scopriranno 
sempre di più il valore di servire i fratelli! 
 

Invito voi, padrini e madrine  di questi ragazzi, a pensare seriamente all’impegno che vi state prenden-
do. Il vostro compito non è fare loro un regalo, non è questo ciò di cui hanno bisogno, è quello di ac-
compagnarli per tutta la vita nel cammino verso Dio! Oggi davanti al Signore anche voi vi state prenden-
do un grosso impegno. Sarà per voi una gioia vedere chi oggi accompagnate davanti al vescovo, cre-
scere nell’amicizia con Gesù ma questo vi chiederà di essere presenti nel loro cammino e testimoni con 
la vostra vita! 
 

Ringrazio le catechiste e gli aiutocatechisti  che con passione hanno accompagnato insieme a don 
Flavio il percorso di questi  ragazzi e continueranno a pregare per loro.  
Sostengo gli educatori  che continueranno questa strada nel tempo affascinante e impegnativo della 
preadolescenza.  
 

Infine chiedo che tutta la comunità di san Domenico  viva questo momento con la gioia di chi invoca su 
questi Cresimandi il dono dello Spirito ed è pronta ad accoglierli ed accompagnarli perché la nostra fede 
sia trasmessa e diventi la loro fede. “Il figlio dell’uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra?”.  
Sono sicuro che lo Spirito del Signore ci farà vedere miracoli!    

Don Marco 
 
 
 
 
 

 
20 Ottobre 2013 – Dedicazione del Duomo di Millano  
Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48  



 
Domenica 20 Ottobre DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO         DIURNA LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore 09.30 Celebrazione  Cresime (è anticipata la Messa delle ore 10.00). 
 ore 15.30 Incontro preparazione dei Battesimi (ricordarsi di consegnare i documenti 

in segreteria). 
In Orat. San Magno ore 16.30 Incontro genitori dei ragazzi/e di 4^ Elementare delle due parrocchie. 
 ore 18.00 Incontro di formazione educatori. 
 ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori.  
 
Lunedì 21 Ottobre  
Mater Orphanorum ore 21.00 4° Incontro Itinerari biblici: Gesù e Giuda: “E intinto il boccone, lo pre-

se e lo diede a Giuda”. Relatore  Mira Ottini - biblista.  
 
Martedì 22 Ottobre 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00 Assemblea dei genitori. 
 
Mercoledì 23 Ottobre 
In San Magno ore 21.00 Incontro genitori dei bambini di 3^ Elementare che iniziano il catechismo. 

 
Giovedì 24 Ottobre  
In Santi Martiri ore 17.00 Adorazione Eucaristica per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia. 
In San Giovanni ore 21.00 Inizio percorso della Lectio Decanale sul libro di Giona: “Ho un popolo 

numeroso in città” organizzata dall’A.C. 
 
Venerdì 25 Ottobre   
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro per la creazione dell’Associazione sportiva: sono invitati tutti 

coloro che vogliono rendersi disponibili. 
 
Sabato 26 Ottobre 
In Sala Parrocchiale ore 15.00 Riunione Gruppo Lettori. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
In Oratorio ore 19.00 Incontro Gruppo Famiglie: preghiera insieme, confronto sulla proposta 

dell’anno, cena in condivisione e visione filmato montagna estiva. 
   NB Chi volesse partecipare alla 4 giorni di Natale deve iscriversi 

entro fine mese.  
 

Domenica 27 Ottobre I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE               DIURNA LAUS II SETT. 
In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme con i bambini di 5^ Elementare e i loro genitori: Messa, 

incontro all’oratorio di San Magno, pranzo condiviso e animazione. 
Orat. San Magno ore 15.30 Giochi organizzati e, a seguire, castagnata per tutti. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro percorso di 

fede ed entrano a far parte della comunità: Bordigoni Chiara, Bordigoni 
Elena, Calati Tommaso, Calò Eleonora, Lattanzio Christian, Luraghi So-
fia, Vukcay Chiara, Scrugli Federico. 

 ore 18.00 Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 
 
 

Vendita fiori  

Sabato 26 e domenica 27 ottobre la Scuola dell’Infanzia San Domenico organizza sui sagrati di San Dome-
nico e San Martino una vendita di fiori il cui ricavato andrà per il materiale didattico. 
 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 26 e Domenica 27 ottobre la Caritas raccoglie alimenti per i propri assistiti. Occorrono: latte in polve-
re Mellin 2 - latte in polvere crescita - omogeneizzati di frutta - merendine - zucchero - tonno – pelati. 
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