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Proseguo le riflessioni sul nuovo percorso della Cresima (dai 16 anni) 

Secondo quali criteri impostarlo?   

Ecco alcuni spunti, a mio parere importanti.... 
 
  >Come a scuola, anche alla scuola della Fede si esige anzitutto costanza di 

impegno e anche un po’ di spirito di sacrificio, senza il quale non è possibile 

alcun progresso cristiano: questo va chiarito già nel colloquio di iscrizione. La 

preparazione alla Cresima può diventare divertente, a condizione che sia pre-

sa sul serio.  
 
  >Mi sta a cuore impostare la preparazione 

in modo da favorire l'accompagnamento 

individuale dei candidati.  

Un’icona biblica potrebbe essere il giovane 

Samuele alla scuola del sacerdote Eli, il 

quale gli suggerisce: “Se il Signore ti chia-

merà ancora, risponderai: Parla, Signore, 

perché il tuo servo ti ascolta». (cf 1 Sam 3,1 

s.). 
 
  >Le esperienze di gruppo sono importanti, 

a condizione che sia preciso il contenuto 

educativo, che siano preparate con cura e 

che i ragazzi siano aiutati ad interiorizzare 

l’esperienza fino a farne preghiera.  
 
  >Iscriversi non comporta automaticamente essere ammessi: l'ammissione al 

Sacramento è riservata a chi ha dato prova di impegno e ha superato le verifi-

che. L'attestato di ammissione potrebbe essere consegnato ai candidati a fine 

Quaresima (quarta o quinta domenica) durante la S. Messa. 



INTENZIONI SS. Messe 
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; Def. Martinelli; Eugenia Dogot 

 19.00 (bil.) Ettore, Maria e Wanda Bertoldi  

   Angela e Leo Battistella;  Johanna e Peter Portner 

lu 3 maggio    Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

 08.00 def. Anderlini 

 16.45 Parr.: S. Rosario  

   (ogni feria di maggio tranne gv e sa)   

>La decisione, ratificata dalla Diocesi, di conferire la Cresima a sedici anni 

compiuti e di racchiudere la preparazione entro un solo anno solare, non im-

pedisce di aprire le iscrizioni a giovani di 14 anni compiuti oppure di dilazio-

nare la preparazione anche oltre i 16 anni. Se deve poter bastare un anno so-

lare, due anni sono sempre meglio di uno solo... 
  
  >Le iscrizioni sono aperte sempre: in qualsiasi momento chi abbia compiuto 

i 14 anni, potrà iscriversi e cominciare il suo cammino, aggregandosi a un 

gruppetto esistente o cominciandone uno nuovo. Quando il candidato sarà 

pronto per l'ammissione, raggiunti 16 anni, potrà essere confermato.  
(segue) 

   In maggio, rivolgendoci a Maria con la preghiera del S. 

Rosario, siamo incoraggiati a coltivare il legame spiritua-

le con la creatura, che più di qualsiasi altra in Cielo o in 

terra, conosce il Signore Gesù e conosce noi: la nostra 

prima e fondamentale guida spirituale. 
 
   Celebriamo il S. Rosario in chiesa parrocchiale ogni 

giorno feriale alle 16.45 (radiotrasmesso), tranne il gio-

vedì (adorazione eucaristica) e il sabato (S. Messa prefe-

stiva). 
 
   Lo celebriamo anche nel quartiere Rosslauf, all'oasi di 

preghiera, ogni giovedì alle ore 20.00. 



ma 4 maggio 08.00 Fam. Paolo Modena, ann. 

   Daniils Dmitrijevs 

   Remigio Salvadori 

 15.00 Cappella di Millan: adorazione eucaristica 

   silenziosa; 17.30 preghiera comunitaria;  

   18.00 S. Messa 

mc 5 maggio 08.00 Calliari Emma, ann. 

   Valeria Todeschi 

   Caterina Triolo Vacalebre 

   per i fedeli defunti 

gv 6 maggio   Giorno di preghiera per le Vocazioni 

 08.00 ad int. Cesira 

   per implorare vocazioni consacrate 

   Flora Angeli 

   per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

 20.00 Rosslauf / Oasi di preghiera: S. Rosario 

ve 7 maggio Primo del mese e del S. Cuore 

 S. Comunione a malati ed anziani 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Medine Elmazi 

   a sostegno dei Cristiani perseguitati 

sa 8 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Lionello Buttazzoni, ann. 

   Emma Calliari 

   Giovanni Rizzo 

   Elena De Togni; Anna Roso Contò 

do 9 maggio    VI domenica di Pasqua 

 11.00 Maria Menia; Giuseppe Millefiorini 

   Antonella Margherita Accamilesi 

   per le anime più abbandonate 

   Pietro Manna 

   Daniils Dmitrijevs  

   Valeria Todeschi  

   Lucio Marangoni 

 19.00 (bil.) Lidia Gasser 
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lu 10 maggio 08.00 Maria Bidoli 

ma 11 maggio 08.00 Dea Modena 

   Milena Insam Paccagnella 

 15.00 Cappella di Millan: adorazione eucaristica 

   silenziosa; 17.30 preghiera comunitaria;  

   18.00 S. Messa 

mc 12 maggio    Santi Nereo ed Achilleo, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Albert Pari Flor 

gv 13 maggio    Beata Vergine Maria di Fatima 

 08.00 ad int. Cesira 

   Flavio Negro 

   per i fedeli defunti 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

 20.00 Rosslauf / Oasi di preghiera: S. Rosario 

ve 14 maggio    San Mattia, apostolo 

 08.00 Antonio Del Bene e Palma Raso 

   Dante Rossi 

sa 15 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Gino Rosoli; Rita e Carla Soracase 

   Flavio Remondini 

   Antonio Sebastiani 

do 16 maggio  Ascensione di nostro Signore Gesù Cristo 

   Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 

 11.00 Anita, Antonio e Luigi 

   Giulio Karpati; Mario Croatto 

 19.00 (bil.) Josef e Urban Notdurfter, ann.  

   Vittoria Mattedi 


