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"Signore, tu conosci tutte le mie vie" 
 Atti degli Apostoli 1, 15 - 26 // Salmo 138 // 1Timoteo 3, 14 - 16  // Vangelo di Giovanni 17, 11 - 19 

 

LO SPIRITO DI DIO “CI CARICA”  

PER PORTARE IL VANGELO DAPPERTUTTO! 
 

In questo weekend la nostra Comunità Pastorale vive un momento di grazia: ai 

nostri ragazzi e ragazze di V elementare infatti verrà amministrata la Santa 

Cresima. La presenza del Vescovo Ausiliare Mons. Paolo Martinelli renderà 

ancora più bella e solenne questa ricorrenza, e il dono dello Spirito Santo sarà 

certamente segno ulteriore di speranza, di nuovo slancio e vigore nel cammino 

di vita cristiana e, ce lo auguriamo, di benedizione per il futuro. 

Anzitutto speranza per i nostri cresimandi, complessivamente 98 ragazzi e 

ragazze che – durante la celebrazione – confermeranno le promesse battesimali 

esprimendo pubblicamente il loro credo; su loro il Vescovo imporrà le mani, 

segno del dono dello Spirito Santo, il cui sigillo sarà impresso attraverso 

l’unzione con l’olio del Crisma. Lo Spirito Santo insomma “suona la sveglia e dà 

la carica”, riempie con la grazia dei suoi sette santi doni, per essergli testimoni giorno per giorno. 

Speranza per le loro famiglie: i fratelli e sorelle, ma soprattutto per i genitori dei cresimandi, chiamati a 

rinnovare la propria responsabilità di primi educatori nella fede dei figli. Questa è infatti la promessa che 

ogni papà e mamma esprimono pubblicamente davanti a Dio e alla Chiesa il giorno del Battesimo, 

presentando i loro bambini. Ora la Cresima – lungi dall’essere sacramento di congedo – è tappa decisiva in 

questo cammino di fede che entra in una nuova fase di crescita e maturazione. Anche la fede, di pari passo 

con tutti gli altri aspetti che toccano l’esistenza dei nostri ragazzi – dal punto di vista psicologico, affettivo, 

umano, intellettuale, ecc…–, domanda un continuo accompagnamento e un’attenta custodia, oltre che 

l’esempio e la testimonianza. È chiaro che non c’è come vivere la fede insieme – genitori e figli – per 

imprimerne in loro la consapevolezza del valore e del merito e continuare a “generare” alla vita cristiana.  

Speranza per i padrini e le madrine: essi non sono affatto come “soprammobili da esporre nelle grandi 

occasioni” o “comparse di un momento”, da esibire quasi per vanto o per buona presenza…  

Loro compito è affiancare i genitori nel servizio di crescita e accompagnamento del cammino di fede dei 

cresimandi: come è importante e bello, di conseguenza, che padrino o madrina siano figure che poi 

effettivamente possano essere presenti nella vita quotidiana dei ragazzi, andando oltre consuetudini e 

tradizioni che spesso portano a scegliere parenti o conoscenti magari lontani, con cui poi difficilmente si 

riesce a tenere contatti. Quella mano sulla spalla del cresimando esprime la vicinanza della Chiesa intera 

che sta accanto in modo discreto, ma al tempo stesso rassicurante e disponibile ad affiancarsi per 

incoraggiare e promuovere passi ed esperienze autentiche di vita cristiana.   

Speranza per i catechisti e le catechiste che in questi anni hanno accompagnato i cresimandi con dedizione 

e impegno, e sanno che lo Spirito Santo è davvero invisibilmente, ma concretamente all’opera dentro i 

ragazzi. Anche i catechisti/e si scoprono strumenti nelle mani di Dio, umili educatori nella fede che – a loro 

volta – continuano hanno bisogno di essere educati e formati nel proprio cammino per continuare ad 

annunciare in modo pertinente e promettente il Vangelo oggi.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Speranza per tutta la Comunità cristiana: i nostri cresimandi sono il futuro della Chiesa in Fagnano Olona. 

Forse non se ne rendono pienamente conto, forse noi stessi – come comunità cristiana – rischiamo di non 

dare sufficiente peso e attenzione a questo momento. L’invito che ci verrà rivolto durante le Messe vigiliari 

e domenicali a pregare per chi riceve la Cresima sia davvero non semplicemente un fatto di circostanza, un 

dovere formale da assolvere, ma una vicinanza fraterna, materna e paterna accogliente e benevola, 

fiduciosa e capace di cogliere in questo dono dello Spirito la presenza di Dio che benedice il cammino e fa 

crescere l’intera Comunità pastorale. Lo Spirito e la Parola continuino a illuminarci e guidarci.  

don Federico 

AVVISI 
MESE DI MAGGIO 

In questa settimana del mese pregheremo il Rosario:  

- Domenica 16 maggio – in Chiesa a Santa Maria Assunta 

- Mercoledì 19 maggio – alla grotta della Madonna – in oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

- Venerdì 21 maggio – in Chiesa.   

In caso di pioggia il rosario sarà celebrato in Chiesa a Santa Maria Assunta. 
 

In tutte e tre le Chiese è possibile trovare ancora l’immaginetta dell’icona mariana con la preghiera da recitare e al 

termine delle Messe domenicali per tutto il mese di maggio si potrà acquistare la corona del rosario (in legno di rosa) 

preparata appositamente. Chi desiderasse la corona potrà richiederla anche in segreteria parrocchiale negli orari indicati.  
 

 

 Sabato 15 maggio dalle 18.30 alle 19.30 presso l'oratorio San Stanislao incontro del GRUPPO ANIMATORI 

(composto da adolescenti e 18enni iscritti al cammino).  
 

 Domenica 16 Maggio pomeriggio l'Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00.  

Per i bambini sarà organizzato un gioco dagli animatori con il seguente programma: 

tra le 15.00 e le 15.30 iscrizioni al gioco/attività; dalle ore 15.30 alle 16.30 gioco e preghiera. 
 

 Lunedì 17 maggio alle ore 20.00, l’incontro del Consiglio pastorale della Comunità presso l’oratorio S.Stanislao.  
 

 Martedì 18 maggio alle ore 20.30 incontro della Commissione cultura/feste presso l’oratorio San Stanislao 
 

 Giovedì 20 maggio alle ore 20.30, celebrazione della S. Messa in Chiesa a San Gaudenzio per tutti i membri 

della Commissione missionaria Decanale. È possibile per tutti partecipare. 
 

 Venerdì 21 maggio alle ore 17.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta ci sarà il RITIRO PER I RAGAZZI 

CHE DOMENICA RICEVERANNO LA I COMUNIONE della Parrocchia di Santa Maria Assunta.  
 

 Sabato 22 maggio  

- nel pomeriggio in San Gaudenzio alle ore 15.00 alle 17.30, i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni 

dei genitori dei comunicandi che lo desiderano.  

- Le messe vigiliari sono della solennità della PENTECOSTE e saranno celebrate nella forma “infra vesperas” 

con le sei letture previste dal rito ambrosiano. 
 

 Domenica 23 maggio alle 16.00 in Santa Maria Assunta celebreremo LA SANTA MESSA DELLE PRIME 

COMUNIONI dei ragazzi di IV elementare.  
 

 ERRATA CORRIGE: Sul Mandorlo di settimana scorsa a proposito dell’articolo in cui si trattava della CARITAS 

segnaliamo che oltre al supermercato DI Più, anche UNES aderisce all’iniziativa dei CARRELLI SOLIDALI. Ci 

scusiamo per la dimenticanza. 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // 
Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 
18.30 - 19.30 Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  


