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"Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria" 
 Atti degli Apostoli 18, 16 - 28 // Salmo 96 // Romani 1, 1 - 16 // Vangelo di Giovanni 8, 12 - 19 

 

 

SANTA CRESIMA: LA “CARICA” DEI 192  
Non è un errore di stampa: i cresimandi della nostra Comunità 
Pastorale che nelle prossime due domeniche riceveranno la 
grazia di questo sacramento sono davvero 192: certamente 
divisi su due classi - V elementare e I media - a motivo del 
nuovo percorso di catechesi iniziato 4 anni or sono insieme.  
Così il 5 maggio a Santa Maria Assunta alle 11.00 e in San 
Gaudenzio alle 15.00 sarà la volta dei ragazzi/e di I media, che 
riceveranno la Cresima dal vicario generale della nostra diocesi, 
Mons. Franco Agnesi.  
Mentre il 12 maggio toccherà ai cresimandi/e di V elementare 
cui Mons. Bruno Marinoni, moderator curiae della diocesi, 
imporrà le mani e ungerà la fronte con l’olio del crisma: alle ore 
9.00 in San Gaudenzio e alle 11.00 in Santa Maria Assunta.  
 

È bello pensare alla preziosità e grandezza di questo dono che 
coinvolge non solo i cresimandi e le loro famiglie, ma la 

Comunità intera: nelle prossime due domeniche è davvero festa per tutti! Questi fratelli e sorelle più 
giovani ricevono la pienezza del dono dello Spirito Santo, il Suo sigillo potente sulla loro vita, quella 
forza e quel fuoco di Dio che li abilita ad essere testimoni lieti e coraggiosi della fede che 
professeranno e confermeranno davanti al Vescovo e poi nella vita quotidiana. È davvero la “carica 
dei 192”, perché per l’imposizione delle mani del vescovo sarà proprio lo Spirito Santo a porre in loro 
i suoi frutti, la Sua “potente carica” di «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). 
I cresimandi si sono preparati a questo appuntamento con impegno e cura, non solo attraverso il 
cammino di catechesi, ma partecipando anche all’incontro con l’Arcivescovo a San Siro lo scorso 24 
marzo e poi, sabato scorso, con la bellissima e intensa giornata di ritiro in Seminario a Venegono.  
Diversi gli strumenti e le attività proposte ai ragazzi secondo la metafora dei cinque sensi per guidarli 
a comprendere il significato dei doni dello Spirito Santo e a sperimentare come Egli opera nella loro 
vita. Ma soprattutto essi sono stati invitati a fare tesoro delle parole ascoltate 
dalla viva voce dell’Arcivescovo Mario a San Siro.  
 

Vogliamo riportarne qui di seguito alcune tratte proprio dalla sua breve omelia 
allo stadio, a nostro giudizio le più significative:  

“I sensi ci servono per ricevere il messaggio degli elementi in cui viviamo. 
Ma noi non siamo fatto solo per ricevere.  
Lo Spirito di Dio che vive in noi ci rende capaci di cominciare a dare quello 
che abbiamo ricevuto. Noi siamo vivi non solo perché riceviamo, ma 
perché doniamo, non solo perché siamo amati e serviti, ma perché 
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serviamo.  
Ringraziate per ciò che ricevete, sentite, vedere, gustate, odorate, ma cominciate a dare; seminate 
sorrisi, dite parole buone, offrite abbracci e carezze, diffondete il profumo della bontà, condividete 
quanto nutre il vostro corpo e la vostra anima.  
La Cresima rende capaci di amare e donare, prendersi cura degli altri perché siano contenti! Non 
pretendete che gli altri facciano qualcosa per voi! Donate! Impegnatevi a vivere la vostra giornata 
cercando di rendere contente le persone che incontrerete.”. 

 

Queste parole fanno bene non solo ai ragazzi, ma anche a noi adulti, perché ci 
ricordano che lo stile con cui ciascuno di noi - piccolo o grande - vive la propria 
vocazione esprime certamente quanto crediamo a tutto questo, quanta fede 
“passa” attraverso la nostra testimonianza quotidiana.  

“Siamo un popolo in cammino sospinto dalla forza dello Spirito Santo… e 
alla conoscenza di questo Spirito e dei suoi doni dobbiamo 
accompagnare i ragazzi che ci sono affidati perché essi stessi si sentano 
missionari e portatori della gioia del Vangelo dentro la comunità dei 
credenti” (M. Delpini).  

Vogliamo davvero che la nostra Comunità Pastorale sia campo di Dio dove si 
inventano cose belle, dove lo Spirito Santo soffia ed è fuoco e vento che accende, 
anima e scuote con forza tutta la vivacità, creatività e fantasia necessarie per 
compiere il bene e rendere felici gli altri.  
 

Forse ancor più noi adulti, in particolare genitori, padrini e le madrine - primi educatori nella fede, 
abbiamo dobbiamo sentirci autorizzati e in dovere di seminare e testimoniare la fede, di crederci 
davvero, di dirlo con la vita e l’esempio di ogni giorno, certamente andando insieme a Messa la 
domenica, condividendo la preghiera in famiglia, insegnando ai nostri figli/e ad essere lieti e grati per 
tutto quello che sono e che possiedono, a condividerlo con chi non ha la stessa fortuna, ad avere uno 
sguardo positivo, costruttivo, pieno di speranza e fiducia nel domani, ad impegnarsi a promuovere il 
bene e la pace.  
A questo tutti siamo abilitati, abbiamo dentro capacità e potenzialità per “costruire la civiltà dell’amore” 
qui e ora: nessuno di noi è così povero da non aver nulla da offrire agli altri. Questo poi ci ricorda e 
aiuta a comprendere che la testimonianza e la crescita nella fede non ha termine, né età, al contrario 
continua e si distende nel tempo. Sarebbe cosa triste e vana se il sacramento della Cresima 
diventasse il congedo, la conclusione del proprio cammino di fede.  
Al contrario: è esso segna l’inizio di una vita nuova, del tempo della Chiesa per i nostri ragazzi/e, che 
si compie e trova ragione d’essere nelle infinite possibilità di bene e di gioia che tutti insieme – coi 
nostri 192 cresimandi – sapremo inventare e promuovere.  
Lo Spirito di Dio soffi davvero con abbondanza sui nostri ragazzi in queste due domeniche in 
particolare, e sempre sull’intera Comunità Pastorale, così da rinnovare, illuminare e rendere sempre 
giovane e lieto il nostro volto, la nostra intelligenza e il nostro cuore.  

don Federico 
 
 
 
 
 Ricordiamo agli iscritti al PELLEGRINAGGIO AD ASSISI-LA VERNA, organizzato dalla 

Comunità Pastorale nel prossimo mese di maggio, di provvedere al saldo della quota di 
partecipazione entro venerdì 10 maggio in segreteria parrocchiale.  



 In occasione della Festa della mamma la Parrocchia di San Giovanni Battista organizza 
una vendita di TORTE - RICAMI - FIORI fuori dalla Chiesa dopo le S. Messe di sabato 11 e 
domenica 12 maggio. Si invita chi ne ha la possibilità a preparare dolci da mettere in 
vendita. Il ricavato è destinato alle esigenze della Parrocchia. 

 

Domenica 5 maggio  – S. Rosario presso la grotta della Madonna nel parcheggio adiacente 
alla Chiesa di San Gaudenzio. 

Lunedì 6 maggio   – S. Rosario presso fam. Ferraguto Marilena in via Fiume 41 

Martedì 7 maggio   –  S. Rosario presso fam. Rizzolo Rinaldo in via Corridoni 94 

Mercoledì 8 maggio   – S. Rosario presso fam. Nucaro Gaetano in via Legnano 45 

Giovedì 9 maggio   – S. Rosario presso fam. Martegani Eligio in via F.lli Bandiera 6 

Venerdì 10 maggio   – S. Rosario presso fam. Corte Romilde in via Corridoni 51 

Domenica 12 maggio  – S. Rosario presso la grotta della Madonna nel parcheggio adiacente 
alla Chiesa di San Gaudenzio. 

 

SONO APERTE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE LE ISCRIZIONI AL PELLEGRINAGGIO CHE VIVREMO COME 
COMUNITÀ PASTORALE A CHIUSURA DEL MESE, IL 31 MAGGIO, AL SACRO 
MONTE DI VARESE.  

Come tradizione partiremo alla ore 19.00 in pullman dal piazzale della 
Chiesa di Santa Maria Assunta alla volta del Sacro Monte di Varese.  

Alle 20.00 i pullman sosteranno alla prima cappella per chi desidera 
vivere la salita a piedi, pregando il Santo Rosario.  

Chi invece lo desidera, potrà salire direttamente in pullman fino al 
parcheggio vicino al santuario, dove alle 21.00 tutti insieme celebreremo 
la Santa Messa.  

 Martedì 7 maggio alle ore 21.00  
- in Oratorio San Stanislao ci sarà il CONSIGLIO DI ORATORIO 
- in Oratorio Beato Piergiorgio Frassati l’’ncontro per i genitori dei bambini che domenica 

prossima riceveranno il Sacramento del Battesimo.  
 

 Mercoledì 8 maggio in Santuario alle ore 20.30 sarà celebrata la Messa con la presenza della 
COMMISSIONE CARITAS del nostro Decanato Valle Olona. 

SANTO ROSARIO 

nel 

MESE DI MAGGIO 



 Per i ragazzi ricordiamo che le confessioni in preparazione alla Cresima saranno il giorno:  
- Giovedì 9 maggio alle ore 16.30 in Santuario per il gruppo delle Catechiste Francesca e Ornella,  
- alle 17.30 per il gruppo dei catechisti Marco e Monica, Cristoforo e Greta.  
- Sabato 11 maggio alle ore 9.30 in S. Maria Assunta il gruppo della catechista Claudia.   
- Alle ore 10.30 in Santa Maria Assunta i gruppi delle catechiste Daniela e Mara. 

 

 Per i genitori, i padrini e le madrine sabato 11 maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso la Chiesa 
di San Gaudenzio sarà possibile accostarsi alla confessione. 

 

 LE SANTE CRESIME saranno DOMENICA 12 MAGGIO alle ore 9.00 in San Gaudenzio per i cresimandi 
di questa parrocchia e di quelli della Parrocchia di San Giovanni Battista in Bergoro. Alle ore 11.00 
in Santa Maria Assunta per i cresimandi di questa parrocchia.  
Sarà necessario per tutti i cresimandi trovarsi nelle rispettive Chiese almeno 20 minuti prima 
dell’inizio della celebrazione insieme con i loro padrino/madrina e i genitori.  

 

 DOMENICA PROSSIMA 12 MAGGIO 2019, nel pomeriggio, presso la Parrocchia di 
Santa Maria Assunta alle Fornaci alle ore 15.30 – I turno di Battesimi, alle ore 16.30 
– II turno di Battesimi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.00-10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11.00 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30  

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San 

Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 

RACCOLTA INDUMENTI CARITAS - 11 maggio 2019 

DAL RIFIUTO ALL'ACCOGLIENZA - "Voi nella Chiesa non siete ai margini" (S. Paolo VI) 
 

I sacchi sono disponibili da sabato 4 maggio nelle Chiese della nostra  
Comunità e andranno riportati nel punto di raccolta a Santa Maria  
Assunta, depositandoli nell'apposito spazio in fondo alla rampa  
all'interno dell'Oratorio Beato Piergiorgio Frassati.  
Sarà possibile portare i sacchi nei seguenti giorni:  
mercoledì 8 - giovedì 9 - venerdì 10 maggio, dalle 9.00 alle 12.00  
e dalle 15.00 alle 18.00.  NON DOPO !!! 

  

TEMA DELL'INIZIATIVA CARITAS: quest'anno l'attenzione è focalizzata in modo particolare sui Rom.  
A tal proposito la CARITAS diocesana ci invita nel clima sociale attuale, spesso contraddistinto da 

tensioni e al contempo confuso, a fare giusta chiarezza per aiutare a vincere le paure ed ad 
affrontare le questioni e la vita con responsabilità e intelligenza.  

Per questo lo slogan “DAL RIFIUTO ALL'ACCOGLIENZA – VOI NELLA CHIESA NON SIETE AI MARGINI”, 

auspica che davvero si possa contribuire a creare una cultura e ad assumere atteggiamenti e 
comportamenti che costruiscano il bene comune.  

Per approfondimenti al riguardo cfr. sito CARITAS diocesana www.caritasambrosiana.it  
 

 

 

http://www.caritasambrosiana.it/

