
 

 
 
 
 

Una Chiesa viva…  
 

Questa settimana celebriamo la Dedicazione della Chiesa cat-
tedrale, festa in cui ricordiamo il nostro Duomo di Milano, non 
per fermarci alla costruzione di mattoni ma per chiedere al Si-
gnore di essere noi “Chiesa di pietre vive” capaci di accogliere 
e di vivere l’amore fraterno così come Gesù ci ha insegnato. 
Questa domenica è significativa nel cammino della nostra Par-
rocchia soprattutto perché 61 ragazzi riceveranno il Sacramen-
to della Cresima. 
Dopo 4 anni di percorso di Iniziazione cristiana grazie al dono 
dello Spirito sono chiamati ora ad essere testimoni di Gesù in 
questa nostra società. 
 

Ho tenuto davanti agli occhi in questa settimana l’elenco 
dei loro nomi, a molti di loro riesco anche già a collega-
re le facce, prego perché Gesù doni loro lo Spirito di for-
tezza che li sappia far camminare controcorrente capaci 
di seguire con fedeltà il Vangelo in una società dove la 
Cresima sembra essere la fine del percorso cristiano e 
non la vera partenza dopo il cammino della preparazio-
ne. 
 
Cari Cresimandi  la comunità cristiana di san Domenico 
vi affida al Signore perché siate suoi testimoni crescen-
do nella fede, vi aspettiamo la domenica alla S. Messa 
per pregare insieme e vi chiediamo di continuare, a par-
tire da venerdì prossimo, il cammino dell’oratorio che vi accompagnerà su questa strada. 
Affidiamo al Signore anche i genitori  di questi ragazzi che stanno per entrare nel cammi-
no affascinante e faticoso dell’adolescenza, se continuerete a vivere con noi la vita della 
Parrocchia non sarete soli nell’educare i vostri figli, continueremo ad accompagnarvi. 
 
Preghiamo anche per i padrini e le madrine , da oggi davanti a Dio si assumono un com-
pito di responsabilità molto importante, promettono di accompagnare questi ragazzi per-
ché crescano, grazie anche al loro esempio, nella fede Cristiana. 
 
A tutta la Comunità cristiana chiedo di accompagnarli con la forza della preghiera e 
nell’affetto dell’accoglienza perché anche loro possano sentirsi pietre vive della nostra 
Chiesa! 
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