
 

 
IL CORAGGIO DI ESSERE AMICI DI GESU’ 

 
Questa domenica i nostri ragazzi di 3^ Media nella Chiesa di san Magno fanno la loro solenne Pro-
fessione di fede. E’ un momento significativo del loro cammino, non è facile oggi scegliere di seguire 
il Signore in una società che privilegia sempre i compromessi e che spesso in nome di una falsa li-
bertà invita a passare la vita senza mai prendere delle decisioni definitive. 
E’ una scelta bella e impegnativa perché siamo appena all’inizio del periodo affascinante e inquieto 
dell’adolescenza. E’ una scelta personale che ognuno di loro deve fare ma è insieme un gesto che 
invita tutta la comunità a prendersi delle responsabilità. 
Mi permetto in questo Informatutti di indicare come possiamo essere coinvolti in questo cammino. 
 

- A voi ragazzi di 3^ Media che fate la Professione  di fede  dico anzitutto grazie perché il vostro 
entusiasmo è un dono per la comunità e ci interroga sul nostro cammino di fede. Poi vi invito ad es-
sere coerenti, fedeli alla Messa domenicale, all’incontro in oratorio e disponibili a mettersi al servizio 
degli altri. Fare la Professione di fede vuol dire mettere Gesù al primo posto (prima del calcio, della 
pallavolo, della danza ecc.) non è facile ma alla fine qualsiasi cosa mettiamo al posto di Dio non può 
renderci felici. 
 

- Agli educatori dell’oratorio: questi ragazzi hanno bisogno di fratelli maggiori che li accompagnino 
e li sostengano, che siano presenti quando hanno bisogno, che preghino per loro e sappiano anche 
con chiarezza indicare la strada. Siate compagni di viaggio così. 
 

- Ai genitori dei ragazzi che fanno la professione di fede:  il cammino di questi ragazzi è un dono 
e una loro scelta. Ringraziate il Signore per questo, favorite il loro cammino e sosteneteli nei momenti 
della fatica. 
 

- Agli adolescenti, 18enni e giovani:  con la Professione di fede questi ragazzi entrano ufficialmente 
nel gruppo adolescenti e iniziano a mettersi al servizio dei più piccoli, accoglieteli con affetto nel grup-
po dell’oratorio. 
 

- Ai ragazzi del catechismo:  chi pensa al catechismo come al percorso per ricevere i Sacramenti 
quasi vaccinazioni obbligatorie sta sbagliando tutto! L’oratorio è un cammino per crescere nella fede, 
per scoprire l’amicizia con Gesù e per diventare Chiesa, comunità di fratelli che camminano insieme 
col Signore. 
 

- Ai ragazzi che hanno fatto la Professione di fede  e “si sono persi” e a 
quelli che non sono neanche arrivati alla Professio ne di fede:  ogni tanto 
nella vita bisogna fermarsi e chiedersi dove stiamo andando, quali scelte 
stiamo facendo. Gesù ha promesso che sarebbe stato sempre con noi e 
continua a bussare alla porta del nostro cuore ma la maniglia è solo 
all’interno, tocca a noi aprirla… Siete in tempo per cambiare rotta e riprende-
re il cammino!  
 

- Alla comunità cristiana:  siamo invitati tutti a pregare per questi ragazzi 
perché lo Spirito del Signore dia loro la forza di essere testimoni coraggiosi. 
Sosteniamoli col nostro affetto perché sappiano vivere con impegno le loro 
scelte.                                                                                               Don 
Marco  

 
25 Maggio  2014 – Sesta Domenica di Pasqua   

At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29  



 

 
Domenica 25 Maggio  SESTA DOMENICA DI PASQUA         DIURNA LAUS II SETTIMANA 
In San Magno ore 10.00 S. Messa solenne con la Professione di fede dei/le ragazzi/e di 3^ Media. 
  ore 17.30 In Centro parrocchiale. Incontro gruppi di spiritualità familiare. 
In San Domenico ore 18.00S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese: Sarmiento Munos Gladys 

America,Collecchi Maria Loriana, Gagliano Mario,Bagnato Domenico, Pisoni 
Clorindo Walter,Caputo Salvatore, Tognono Maria Angela, Tunesi Martino. 

 
Lunedì 26 Maggio  
Via Bezzecca 22 ore 20.45 S. Rosario guidato dal Gruppo Chierichetti. 

 
Martedì 27 Maggio  
In  San Domenico ore 17.00 S. Rosario meditato dal Gruppo di Padre Pio. 
 ore 19.15Partenza gruppo 18/19enni per Castelletto Ticino di Cuggiono dove vivranno una 

serata conviviale a conclusione dell’anno di catechesi. Rientro previsto per le 
ore 24.00. 

Via Musazzi 11/13 ore 20.45S. Rosario guidato dal Gruppo 3^ Età. 
 

Mercoledì 28 Maggio  
In  Oratorio ore 15.30 Doposcuola e festa conclusiva. 
In San Domenico ore 20.00S. Messa con la Contrada di San Domenico. 
In Orat. San Magno ore 21.001^ Riunione Campeggio: è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori di tutti 

i partecipanti minorenni dei vari turni di campeggio. 
 

Giovedì 29 Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Scuola dell’Infanzia   ore 20.45S. Messa dell’Ascensione e conclusione del mese di maggio. Benedizione statua 

della Madonna. 
In Oratorio ore 20.45Terzo incontro di formazione per tutti gli animatori dell’oratorio estivo. 

 
Domenica 01 Giugno  SETTIMA DOMENICA DI PASQUA                  DIURNA LAUS III SETTIMANA 
 
 
 

Chiusura oratori  

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno gli oratori saranno chiusi. 
 
SOS Caritas  

Necessitano lettini e coperte per i bimbi dei nostrri assistiti. 
 
 
Vi auguro buon Palio 
 
- dove la sfilata ci aiuti a fare memoria della nostra storia e del desiderio di libertà. 
- dove la partecipazione crei  gruppo e voglia di divertirs.i 
- dove non ci siano scene violente come alcuni episodi accaduti lo scorso anno. 
- dove le nostre famiglie e i nostri bambini possano partecipare senza pericolo. 
- dove il portare a casa il Crocione della vittoria ci inviti a chiederci cosa c’entra Gesù con la nostra vita. 
                                                                                                                                         Don Marco 
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