
 
 
 
 
 
 

 
 

08 Ottobre 2017– VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

 

La Cresima: il funerale della Fede? 

 
Cari fratelli e sorelle, questo titolo vuole provocatoriamente 

farci fermare a riflettere. Avrei dovuto scrivere: la Cresima è la 

pienezza del dono dello Spirito oppure la Cresima, il momento 

per spiccare il volo nell’incontro con Dio o ancora Cresima un 

dono grande per essere adulti capaci di testimoniare il Signore. 

Eppure è un dato di fatto che per molti ragazzi nonostante 

l’impegno e lo sforzo delle catechiste, della Parrocchia e di 

alcuni genitori è la conclusione del cammino cristiano. 

Qualche settimana fa vi scrivevo che quando passo da Piazza 

san Magno e vedo tanti giovani che oggi sono lontani dalla fede 

mi chiedo cosa posso fare per loro e spesso provo impotenza 

e anche un senso di colpa. 

In questi giorni però penso che anche quei ragazzi, per la 

maggior parte hanno fatto il cammino di catechismo fino alla 

Cresima e poi cos’è successo? Forse non siamo stati capaci 

di far loro gustare la gioia dell’incontro col Signore!  

Allora invito in questi giorni tutta la nostra comunità a fermarsi 

e a riflettere e a chiedersi che cosa possiamo fare per essere 

vicini e accompagnare realmente questi ragazzi che stanno 

per ricevere dal Signore il dono dello Spirito. 

Come comunità possiamo e dobbiamo anzitutto pregare per 

loro. Spesso lasciamo la preghiera come ultima cosa da fare 

eppure è la forza di Dio che converte il cuore dell’uomo, 

dunque siamo chiamati ad invocare il Signore. Poi dobbiamo 

chiederci come accogliamo questi preadolescenti, in che 

maniera possiamo aiutarli a sentirsi parte della nostra 

Parrocchia? 

Un compito importante ce l’ha l’oratorio e i suoi educatori, le 

catechiste e gli aiutocatechisti li hanno accompagnati in questi 

quattro anni ora è necessario curare questo delicato passaggio 

perché nessuno si senta abbandonato. E’ importante anche 

che gli adolescenti e i giovani più grandi dell’oratorio sappiano 

accogliere come fratelli maggiori, mostrando la bellezza di un 

cammino insieme. 

Ovviamente è necessario anche l’aiuto dei genitori, anzitutto 

con la vostra testimonianza di vita. I figli capiscono subito se 

credete nel cammino dell’oratorio come uno strumento 

educativo prezioso oppure se in questi anni è stato solo “una 

scocciatura” rispetto agli altri impegni che ritenete più 

importanti. Insieme è necessario in tanti momenti fermarsi a 

riflettere coi vostri figli sul senso che si vuol dare alla vita per  

 

 

 

non rischiare alla fine di mandarli avanti a vivere una vita senza 

senso!  

Un ruolo prezioso è anche quello dei padrini, non è importante 

mettergli la mano sulla spalla quel giorno e neanche fare ai 

Cresimandi un bel regalo ma è importante prendersi davanti a 

Dio da quel giorno in poi l’impegno di accompagnare nella fede 

con la testimonianza della vita e con la nostra parola. 

Concludo con l’invito che il papa ha rivolto nell’omelia di una 

Cresima. Sono parole che ha rivolto direttamente ai 

Cresimandi perché il dono dello Spirito dia forza al loro 

cammino! 

“Mi rivolgo a voi cresimandi e cresimande rimanete saldi nel 

cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta 

il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare 

controcorrente. Sentite bene, giovani: andare controcorrente; 

questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare 

controcorrente e Lui ci dà questo coraggio! Non ci sono 

difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura 

se rimaniamo uniti 

a Dio come i tralci 

sono uniti alla vite, 

se non perdiamo 

l’amicizia con Lui, 

se gli facciamo 

sempre più spazio 

nella nostra vita. 

Questo anche e 

soprattutto se ci 

sentiamo poveri, 

deboli, peccatori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza, 

ricchezza alla nostra povertà, conversione e perdono al nostro 

peccato. E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se 

andiamo da Lui, ci perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! 

Con Lui possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di 

essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi 

ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani non siamo scelti dal 

Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le 

cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali, giovani!” 

Buon cammino a tutti e specialmente a voi Cresimandi! 

    

 
   



 

 

 

Accoglienza padre Jean Jacques Minkande: 
L’Arcivescovo invia alla nostra Parrocchia un sacerdote africano proveniente dal Camerun. Viene per continuare i suoi studi dopo 
il sacerdozio e laurearsi in Teologia Morale studiando all’università. Abiterà nell’appartamento in oratorio e collaborerà alla 
pastorale parrocchiale. Un grande benvenuto da parte di tutta la comunità! 

Mandato in Duomo a don Marco Pavan: 
Don Marco Pavan riceverà il crocifisso da parte dell’Arcivescovo come mandato della Chiesa di Milano nella missione a Cuba 
sabato 21 Ottobre in Duomo. La parrocchia organizza un pullman. Partenza ore 19.00. Iscrizioni nelle segreterie € 6,00. 

Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie bisognose della Parrocchia la Caritas questo mese ha bisogno: latte, pasta e omogeneizzati alla carne. 

8 ottobre – Giornata parrocchiale dell’Azione cattolica: 
“Cristiani coraggiosi”: è il tema della Giornata parrocchiale dell’Azione cattolica che in tutta la Diocesi di Milano si celebra domenica 
8 Ottobre. In chiesa sono disponibili copie della rivista “Segno” e alcuni opuscoli che illustrano il volto dell’associazione. Nel corso 
dell’anno l’Azione cattolica proporrà diverse iniziative in parrocchia e in città: sarà data informazione per tempo anche nel sito 
www.chiesadilegnano.it. Per ulteriori informazioni: Gianni: 339.2756856; gianni.borsa@gmail.com. 

Pellegrinaggio in Sicilia: 
Dal 21 al 25 Aprile la Parrocchia organizza il pellegrinaggio in Sicilia. Un percorso che ci porterà a riflettere sui doni di Dio e sulla 
testimonianza cristiana da san Paolo fino a padre Pino Puglisi. Informazioni in segreteria parrocchiale (se raggiungiamo 
velocemente almeno le 20 iscrizioni è possibile, bloccando i voli, avere uno sconto significativo). 

Vacanze di Natale famiglie: 
Dal 2 al 5 Gennaio la Parrocchia organizza la vacanza invernale per famiglie a Brentonico (TN). Informazioni e iscrizioni in 
segreteria parrocchiale. 

Ricerca volontari: 
Il nostro servizio di doposcuola ha bisogno di persone che possano aiutare i ragazzi nei compiti, chi volesse partecipare al 

gruppo si rivolga a don Marco. L’impegno è il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17. 
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Domenica 08 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                                         DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 09.30 Celebrazione Cresime. 

ore 11.30 Santa Messa con il Battesimo di Alessandra Azzolini. 

ore 19.30 Incontro Gruppo Sposi primi passi. 
 

Lunedì 09 

Mater Orphanorum 
 
ore 21.00 
 

2° Incontro Itinerari biblici: “La guarigione di un servo del centurione e della suocera di 
Pietro (Mt 8,5-17). Relatrice Rita Pellegrini biblista 

 

Martedì 10 

In Oratorio  

 
ore 21.00 Salone card. Martini: Incontro genitori 2^ Elementare per l’iscrizione al Catechismo  

 

Mercoledì 11 

Ex Telecom 

In Oratorio 

 
ore 14.00 Ritrovo per pellegrinaggio alla Madonna di Boden. 

ore 21.00 Sala Carlo Riva: Incontro volontari Casa San Giuseppe. 
 

Venerdì 13 
 
 
 
 
 

Nelle famiglie 

 

 

ore 21.00 1° incontro Gruppi di ascolto della Parola. Tema. L’oppressione del re e il disegno di 
Dio (Es 1,1-22). Aprono la casa: 

Colombo Emilia via Don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 (*) 
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 1354702 
Pagani Gabriella via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa di San Martino via San Martino (**)  

 

(*) il gruppo Dell’Acqua si riunirà Venerdì 20 Ottobre 
(**) il gruppo di San Martino si riunirà Martedì 17 Ottobre 

Sabato 14 

In Oratorio 

  
ore 15.30 Inizio Catechismo 3^ Elementare (presentazione nuove catechiste). 

 

Domenica 15 
 

In San Domenico 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 S.Messa con festa dell’accoglienza della scuola dell’infanzia, pranzo in oratorio e giochi. 
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