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 Riprendo il tema “Cresima 16+” (cf. fparr. 295): quali potrebbero 

essere i temi e i contenuti essenziali della formazione di un candidato 

alla Cresima? 
 
 E’ certamente fondamentale il capitolo della preghiera personale. 

Quanto essa sia importante ai fini di una vita cristiana seria e di una 

feconda partecipazione attiva alla preghiera liturgica della Chiesa, è 

attestato dalla vita dei santi e dei testimoni di oggi. 
 
 Probabilmente molti giovani avranno un bel po’ di cammino da fare: 

ripercorrere criticamente l’esperienza fatta, confrontarsi con la pre-

ghiera biblica e liturgica, passare dalla recita di qualche formula alla 

preghiera vera,  provare a “entrare nella camera e chiudere la porta”, 

 

“Chi ci separerà  

dall'amore  

di Cristo?  
 

Nessuna creatura  

potrà mai separarci  

dall’amore di Dio  

che è in Cristo Gesù, 

nostro Signore!”  
(cf. Rom 8. 35 s.) 



come il Signore stesso esorta a fare: “Tu invece, quando preghi, entra 

nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segre-

to” (cf. Mt 6,6)... 
 
 Non dobbiamo inventare una nostra preghiera. Gesù stesso, in rispo-

sta alla domanda dei discepoli, ha consegnato loro la sua stessa pre-

ghiera di Figlio, cioè il Padre Nostro. Qualsiasi catechesi sulla preghie-

ra cristiana non è che un commento al Padre Nostro. 

Sarà importante e bello aiutare i giovani candidati a capire che Gesù 

risorto ci partecipa la sua stessa preghiera, ed ora quale Maestro inte-

riore ci aiuta a comprenderla, pregarla e viverla! 
 
 Una delle domande del Padre Nostro è "Padre, sia fatta la tua volon-

tà, come in Cielo così in terra". Con questa supplica domandiamo an-

zitutto di scegliere il bene e respingere il male. 
 
 Ma domandiamo anche di aderire al progetto di Dio sulla nostra vita, 

cioè alla nostra vocazione. Noi infatti non siamo liberi di fare della no-

stra vita quello che vogliamo, ma dobbiamo continuamente chiederci 

cosa Dio abbia in mente con noi, quale missione Egli ci ha affidato. 
 
 In questo senso la supplica "Padre, sia fatta la tua volontà" significa 

anche: Padre, aiutami a cogliere il tuo piano sulla mia vita, in che mo-

do mi vuoi al servizio del tuo Figlio Gesù.   

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo nostro Signore. 

Innalzato sulla croce, 

nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, 

e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, 

simbolo dei sacramenti della Chiesa, 

perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, 

attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. 



INTENZIONI SS. Messe 
sa 12 giugno    Cuore Immacoilato della Beata Vergine Maria 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Marcella e Dante Bauta, ann. 

   Anita, Antonio e Luigi; Sarina Minardo, ann. 

   Giovanni Balestri; Lucia Chiodi Moro 

   Raffaele Merola 

do 13 giugno    Sacro Cuore di Gesù 

    XI domenica del tempo ordinario  

 11.00 Elda, Aldo e Assunta Garbin 

   Antonio Brocco; Graziella Vecchiato 

   Ondina Bellucco 

   Antonella Margherita Accamilesi 

   per le anime più abbandonate 

 19.00 (bil.) Anton Major 

lu 14 giugno 08.00 Antonio Del Bene e Nicola Chiaverini 

   Gaspare e Luigi Scremin e Franz Siller, ann. 

   Dante Rossi; per la grazia della conversione 

ma 15 giugno 08.00 Mariano Russo, Franco Mizzaro, Raffaele Stoppini, 

   e Claudio Roscioli, ann. 

mc 16 giugno 08.00 Maria, ann.;  Romano Alessi, ann. 

   ad int. Ferruccio 

   per la grazia della conversione 

gv 17 giugno 08.00 Mariano, Raffaele 

   Domenico Stefano Tebano 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio:  lectio sulle letture della domenica 

ve 18 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

sa 19 giugno    San Romualdo, abate 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Irma Boscato vd. Pasqualotto, ann. 

do 20 giugno    XII domenica del tempo ordinario - B 

 11.00 Alfredo e Brigida Moser, ann. 

   Lucio Marangoni;  Ondina Bellucco 

 19.00 (bil.) Guido, Emilia e Bruna Zipponi, ann. 
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lu 21 giugno    San Luigi Gonzaga, religioso 

 08.00 per la grazia della conversione 

   per i fedeli defunti 

   per le anime più abbandonate 

   papà Luigi 

   Luca Lorenzi 

   Franco Varetto 

ma 22 giungo    Santi Giovanni Fisher e Thomas More, martiri 

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 23 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

gv 24 giugno    Natività di San Giovanni Battista 

 08.00 Rosa Paternoster, ann. 

   Adelino De Zordo 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio:  lectio sulle letture della domenica 

ve 25 giugno 08.00 per i fedeli defunti 

sa 26 giugno 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Maria Rosa Sedrani Sequani 

 18.15 Maria ved. Caracristi, ann. 

   Firmino Ruvidotti; Andrea Lauzzana 

   Suor Agata Clara 

do 27 giugno     XIII domenica del tempo ordinario - B 

     Giornata per la Carità del Papa 

 11.00 Ivana, Antonio e Adriano Capaldo 

   Giuseppina e Fulvio Del Marco 

   Piera e Marcello Ferrari 

   Carolina Girardi; Ondina Bellucco 

   Emma, Giuseppe e Severino 

 19.00 (ann.) Anna Steiner, ann. 


