
Inizia una nuova vita 
“Così anche voi: quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo 

servi inutili! Abbiamo fatto quanto doveva-

mo fare” (Lc.17, 10). È un bel insegnamen-

to di Gesù. Chi sceglie di vivere per gli altri, 

come il Figlio di Dio, non ricerca il potere né 

insegue la superbia del primo posto. Il dono 

di sé è gioia, carità, umiltà. 

Oggi 87 preadolescenti di prima media ri-

ceveranno il Sacramento della Cresima. Il 

Vescovo – o il suo inviato – segnerà la fronte con il Sacro Crisma e, 

chiamando ognuno per nome, dirà: “Ricevi il Sigillo dello Spirito Santo 

che ti è stato dato in dono”.  Anche per Gesù fu lo stesso. Parlando di 

sé, affermò: “Su di lui, il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo” (Gv 6, 27). 

Lo Spirito lo ha reso Messia, “consacrato con l’unzione”, per essere 
fedele alla missione di annunciare il Regno di Dio, liberare gli uomini 

dal dominio del male, portare in terra l’amore del Padre, sostenere le 
prove e le contrarietà che avrebbe ricevuto dai gruppi dirigenti giudaici 

e persino dai suoi discepoli, affrontare la morte con paziente coraggio 
e il cuore aperto al perdono. Gesù manifesterà di avere chiara que-

sta intenzione, quando nella sinagoga di Nazareth, agli inizi della vita 
pubblica, farà sua la profezia di Isaia: “Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi e 
predicare un anno di grazia del Signore” (Lc 4, 16-19). 
Con la Cresima la vita del cristiano è presa nella storia che Dio va fa-

cendo con l’umanità. La sua esistenza è “segnata” con un dono, per 
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testimoniare con le opere la vita che vince la morte. A lui viene affidato il 
mondo, ogni uomo e donna, da amare fino alla fine. A iniziare dal “prossi-
mo”, il più vicino. Nessuno deve andare perduto. La nuova vita del Figlio 
di Dio va diffusa fino a raggiungere gli estremi confini della terra con la 
fraternità, l’amicizia, l’accoglienza, il rispetto, il dono di sé, la solidarietà, 
la pace, la misericordia, il perdono, la benevolenza, il sacrificio, la gioia. 
L’Amen finale del cresimando/a vuol dire: “Ci sto!”. Dichiara la disponi-
bilità a vivere il Sacramento della Cresima, testimoniando Cristo nella 

Chiesa, con quattro “sì”. 

Il primo è un sì allo Spirito Santo e a Gesù per essere fedele alle pro-

messe battesimali, rinunciare alle opere del maligno sempre al varco per 

sfigurare il volto del credente, vivere i Comandamenti e in particolare il 
grande precetto dell’amore. 
Il secondo sì è alla Chiesa. La Confermazione lo lega con “un vincolo più 
perfetto” alla Comunità, presieduta dal Vescovo, e alla sua missione. La 

fede è un dono da far fruttare, un messaggio da trasmettere con la vita 

e la Parola, senza lasciarsi intimidire né condizionare dall’indifferenza 
degli altri, liberi da ogni paura. Il discepolo di Gesù sa di essere “forte”, 

perché non gli mancherà mai l’aiuto dello Spirito con i suoi sette doni.  
Il terzo sì è la disponibilità a progettare la vita secondo il disegno di Dio 
da scoprire nel silenzio della preghiera. C’è una chiamata che lo vuole 
strumento nelle mani di Dio – come una piccola matita – per rendere più 

splendente il mondo con le infinite sfumature dell’amore, accettando la 
santità del matrimonio, consacrandosi a Dio nella scelta sacerdotale o 

nella vita religiosa, edificando il bene comune nella società civile, com-

battendo le ingiustizie, le povertà, le miserie del mondo. 
Il quarto sì è il proposito di “testimoniare” Gesù Cristo morto e risorto 

per tutti noi. Lo Spirito Santo spinge a Gesù, per accoglierlo, ascoltarlo, 

imitarlo. Il proposito della Cresima è di prendere parte attiva alla Mes-

sa festiva, cercare e incontrare Gesù nell’Eucaristia, attingere forza alla 
Mensa della parola e del Pane di Vita per vivere nella gioia della Pasqua, 

che si rinnova ogni domenica. 

Oggi possiamo fare nostre le parole del padre della lingua italiana, Dan-

te Alighieri: Incipit vita nova! Con la Cresima “inizia davvero una nuova 
vita”. La Madonna, Regina del Rosario, Patrona della Bassa, sostenga e 

accompagni la nostra comunità in cammino. 

don Franco Colombini



Appuntamenti della settimana
Domenica VI dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore – 08.10.2017

1. In questa settimana inizia la CATECHESI secondo questo programma: 
per i ragazzi delle ELEMENTARI   
 Lunedì   9 ottobre ore 17.00  3 elementare
 martedì 10 ottobre ore 17.00  4 elementare
 mercoledì   11 ottobre ore 17.00  5 elementare
 domenica  15 ottobre  ore 15.30  2 elementare

per i PREADOLESCENTI
 sabato  ore 18.30  :  Prima media
 sabato  ore 20.30  :  Seconda e Terza media

per gli ADOLESCENTI e i DIOCIOTTENNI 
 domenica ore 18.00. 
 Domenica prossima andranno a vedere il sorgere dell’alba. 
 Il ritrovo è alle 04.00 in oratorio 

per i GIOVANI  
 mercoledì ore 21.00

2. Iscrizioni al catechismo: 
 Lunedì, martedì, mercoledì dalle 17 alle 18 nella segreteria 
 dell’oratorio

3.	 Prosegue	il	Corso	dei	fidanzati	in	preparazione	al	Matrimonio	
 martedì alle ore 21.00. 

4. Se qualche adulto non avesse ricevuto la Cresima e desidera ricevere  
 questa Sacramento, si rivolga in Casa Parrocchiale.

5. Domenica prossima 15 Ottobre 
Ore 15.30 : CASTAGNATA in oratorio, sarà un momento di festa per i ragazzi e 
i genitori. Il ricavato andrà a sostegno delle Missioni.
Ore 19.30 : RIMPATRIATA per coloro che hanno partecipato al pellegrinaggio 
a Fatima e a Santiago de Compostela. Tutti possono partecipare. Le iscrizioni 
si ricevono presso il bar del Centro parrocchiale entro mercoledì



  Ore 08.00 :  Agosti Leonzia  
Ore 18.00 :  Fam. Bertagna

Ore 08.00 :  Pozzi Luigia  
Ore 18.00 :  Fam. Braga e Bellinzona

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Cangemi Antonino

Ore 08.00 :  Granata Antonio  
Ore 18.00 :  Martini Antonio e Santa

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Allia Rosaria

LUNEDÌ  09 Ottobre
S. Giovanni Leonardi, 
sacerdote

MARTEDÌ  10 Ottobre
S. Daniele Comboni, 
vescovo

MERCOLEDÌ  11 Ottobre
S. Giovanni XXIII, Papa

GIOVEDÌ  12 Ottobre
S. Edvige, religiosa

VENERDÌ  13 Ottobre
S. Margherita Maria 
Alacoque vergine

DOMENICA 15 Ottobre

Dedicazione del Duomo 
di Milano, Chiesa madre 
di tutti i fedeli ambrosiani

Ore 08.30 :  Fam. Polato e Rossetto  
Ore 10.00 :  Caristo Assunta 
Ore 11.15 :  Cacciamani Luca
Ore 18.00 :  Fam. Monteverdi e Polese Lino

Con la Cresima hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo 87 preadolescenti di prima 
media. Siano testimoni di Gesù nel mondo e protagonisti di una nuova storia d’amore e 
di misericordia. 

Abbiamo celebrato il Matrimonio cristiano di TRICHES FRANCESCO e PANZA 
SARA: siano testimoni dell’amore di Cristo. 

 In questa settimana è entrato nella casa del Padre FORGIONE MARCO: sia accolto 
nella luce e nella pace di Dio Padre 

SABATO
14 Ottobre
S. Callisto I, Papa e martire

Ore 08.00 :  Penzo Felice  
Ore 18.00 :  Valentini Annamaria 

Ore 16.00 : BATTESIMI (n. 2) 
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