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 Dopo aver parlato dei sacramenti, dono pasquale per la nostra rige-

nerazione in Cristo (foglio 292), mi soffermo ora sulla Cresima o Con-

fermazione. 
 
 La necessità della 

Cresima si comprende 

in rapporto al battesi-

mo, quando esso è 

conferito prima dell'età 

della ragione.  

E' necessario che un 

bimbo, battezzato per 

la volontà dei suoi ge-

nitori, crescendo e ma-

turando nella fede, giunga a confermare con una decisione personale 

la sua appartenenza a Cristo e alla Chiesa, che a suo tempo fu sancita 

da altri.  
 
 La Cresima è, dalla parte dell'uomo, la consapevole "confermazione" 

del Battesimo quale dono e impegno; dalla parte di Dio è una rinnova-

ta effusione dello Spirito Santo, che conferisce alla persona la forza di 

compiere fino in fondo, in qualunque stato di vita, il cammino di con-

versione e santificazione che ha nel Battesimo il suo principio. 
 
 Nell'iniziazione degli adulti i tre sacramenti, battesimo cresima ed 

Eucaristia vengono conferiti nella stessa celebrazione, ordinariamente 

dal Vescovo durante la Veglia pasquale, secondo una tradizione litur-

gica antichissima.



 Il culmine dell'iniziazione cristiana è l'Eucaristia, che ci fa un solo 

corpo con il Signore risorto, manifestando in massimo grado il miste-

ro battesimale, cioè il fatto di essere diventati figli di Dio nella parteci-

pazione alla vita del Figlio unigenito Gesù. 

È necessaria tutta la forza della Cresima, per vivere in pienezza la no-

stra incorporazione in Cristo, per diventare sempre più chiaramente 

trasparenza del Signore Gesù nella cornice della vita quotidiana e del-

la nostra vocazione specifica! 
 
 Il recente Sinodo diocesano ha stabilito che la Cresima sia conferita 

dopo il compimento dei 16 anni, rispetto ai 12 della prassi precedente.  

Di conseguenza il Vescovo ha deciso per tutta la Diocesi una pausa di 

due anni (2020-2021), nei quali il sacramento non sarà amministrato 

ai ragazzi, ma soltanto agli adulti. Questa pausa è necessaria alle par-

rocchie per elaborare le linee guida del nuovo progetto Cresima 16+, 

ma anche per incentivare la pastorale giovanile.  

 

 L’innalzamento dell’età è 

motivato dall’esigenza di ave-

re candidati più maturi. D’ora 

in poi saranno loro a decidere, 

e non i loro genitori. Inoltre si 

pone fine alla consuetudine di 

iscrivere alla Cresima intere 

classi scolastiche. L’iscrizione 

passerà attraverso la parroc-

chia, sarà rivolta ai singoli 

giovani e l’ammissione alla Cresima sarà riservata a chi supera alcune 

tappe con i relativi “scrutini”, il che può avvenire in un anno solare, 

come previsto dalle indicazioni diocesane, ma anche in più anni. 
 
 I primi cresimandi sedicenni potranno ricevere la S. Cresima al più 

presto in maggio 2022, a condizione di cominciare in maggio 2021. 

Non ci attendiamo grandi numeri, come prima, ma speriamo che la 

nuova proposta della nostra Chiesa diocesana solleciti alcuni giovani a 

rimettersi in cammino... 

 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 17 aprile 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina  

 18.15 Antonia Cappello, ann.; Ida Di Lisio 

   Orbicia Ferdinandi Favetta 

do 18 aprile   Terza di Pasqua - Festa dei SS. Patroni diocesani 

  Non si svolgerà la consueta processione; in Duomo  

   saranno esposte le reliquie dei Santi Cassiano e Vigilio  

 11.00 per i fedeli defunti; Pietro Manna;  

   Gianni Del Bello; Giuliana Sevignani Motter 

 19.00 (bil.) Antonia e Rudolf Kantioler, ann. 

lu 19 aprile 08.00 Luigi Ruotolo 

ma 20 aprile 08.00 Def. Gandini; Maria Zanlucchi 

   Nella Bertini Zaccherini 

 15.00 - 17.30 Cappella di Millan: adorazione eucaristica 

   silenziosa; 17.30 Preghiera comunitaria;  

   18.00 S. Messa 

mc 21 aprile   S. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 

 08.00 Gino Rosolin; papà Luigi 

   Luca Lorenzi; per le anime più abbandonate 

gv 22 aprile 08.00 ad int. Cesira; Dario Manincor; Antonia Cappello 

   Jolanda Calabrò Molinaro; Fam. Ermagora Pacelat 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 23 aprile  San Giorgio, martire 

 08.00 per i fedeli defunti; Giuseppe Masiero 

   Jolanda Sellin Piazzon; Giuseppe Dolci 

sa 24 aprile  San Fedele da Sigmaringen, sac. e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Gina Calore Cubich; Dario Manincor 

 18.15 Donatella Giabardo, ann.; Suor Agata Clara 

   Adelino De Zordo; Firmino Ruvidotti 

do 25 aprile  IV domenica di Pasqua 

  Giorno mondiale di preghiera per le vocazioni  

 11.00 Teresa Zambelli, ann.; Carmelo Plancher 

   Fulvio e Giuseppina Delmarco 

   Piera e Marcello Ferrari; De Min Roberto, ann.  
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(do 25 aprile) 19.00 (bil.) Lorenz Costadedoi, ann. 

lu 26 aprile 08.00 Maria Rosa Sedrani Sequani  

   Paola Attisano Dattilo 

   Franco Palù De Villa;  

   Andrea Lauzzana 

ma 27 aprile 08.00 Anna Aversa e Saverio Franzone 

 15.00 - 17.30 Cappella di Millan: adorazione eucaristica 

   silenziosa; 17.30 Preghiera comunitaria;  

   18.00 S. Messa 

mc 28 aprile  San Pietro Chanel, sacerdote e martire 

  San Luigi Maria de Montfort, sacerdote 

  08.00 per i fedeli defunti; Arnaldo Dalfovo 

gv 29 aprile  Santa Caterina da Siena, vergine e dott.  d. Chiesa 

  Patrona d’Italia e d’Europa 

  08.00 Angelo Piubelli; Paolo Rossi;  

   Giuseppe Rapuano 

   ad int. Cesira 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 30 aprile 08.00 Giovanni e Herta Dalla Costa, ann. 

sa 1 maggio  San Giuseppe Lavoratore 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Def. Chirico e Occhipinti 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Maria Teresa Bauta Righetti, ann. 

do 2 maggio  V domenica di Pasqua 

 11.00 Marco Toniolli 

 19.00 (bil.) Ettore, Maria e Wanda Bertoldi  

   Angela e Leo Battistella 

   Johanna e Peter Portner 


