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DOMENICA PROSSIMA CI SARA’ LA CRESIMA
SCOPRIAMONE DI PIU’ IL VALORE
La Cresima, insieme con il Battesimo e l’Eucaristia o Comunione, è una tappa del cammino di
formazione e di crescita cristiana. Per mezzo di questo “cammino” dei primi Sacramenti, siamo
gradualmente inseriti in Cristo, morto e risorto, riceviamo una nuova vita e diventiamo membra
vive e attive della Chiesa.
Papa Francesco dà la Cresima
La
Cresima
si
chiama
anche
“Confermazione”, è ciò significa che questo
Sacramento rende più sicura e rafforza la
grazia e la Fede ricevuta nel Battesimo:
unendoci più saldamente a Cristo; rende più
sicuro il nostro rapporto con la Chiesa e più
completa la nostra appartenenza ad essa. –
La Cresima ci dà una speciale forza dello
Spirito Santo, per difendere la Fede e
manifestare ovunque la nostra appartenenza a
GEZU senza mai vergognarci di Lui e di essere
cristiani.
Come gli altri sacramenti, anche la Cresima
è opera di Dio, il quale, con il dono del suo
Spirito, si preoccupa che la nostra vita sia
somigliante a quella del Figlio suo, Gesù Cristo.
Ricevuta la Cresima,questo Spirito continuerà ad agire con forza in noi, durante tutta la nostra
vita. Quando riceviamola Cresima, è Cristo stesso che si fa presente col suo Spirito e prende
forma nella nostra vita: è Lui che prega, perdona,ci dona speranza , c’insegna a preoccuparci
delle persone bisognose e ci rende più uniti tra noi e ci dona la pace.
Se non ricevessimo la Cresima o se la ricevessimo con leggerezza e poca serietà: resteremmo
a metà cammino cristiano, e, senza lo Spirito Santo, che è tanto importante per la vita cristiana,
non avremmo la forza per andare avanti o per rimanere fedeli. Per questo è importante avere cura
che i nostri ragazzi, ricevano questo Sacramento e poi lo vivano. Perche non è sufficiente
soltanto ricevere questo Sacramento, perché accada tutto quanto
abbiamo detto.
(Sintesi di un discorso di Papa Francesco)
Antico Ricordo della
Cresma

LA CRESIMA-A CHI L’HA RICEVUTA
E A CHI STA PER RICEVERLA
A chi l’ha ricevuta:

Credo che la quasi totalità delle
perse che leggeranno le parole che seguiranno, ha ricevuto la
Cresima Sarà forse un ricordo lontano, o forse neppure più un
ricordo …. Io che la Ricevetti la Cresima in giovanissima età, mi
ricordo solo di un Vescovo che attraversava la chiesa e che andava
Non ricordo altro! Poi la conobbi meglio negli anni seguenti a al
Catechismo, e In fine mi informai bene e conobbi l’importanza di
questi Sacramento miei studi i Seminario
Negli anni che sono a Castelnuovo ho parlato e critto tanto in

questi anni; della Cresima ne ho parlato e scritto più che degli altri
Sacramenti. Non so se sarò riuscito a farla conoscere ai tanti ragazzi e anche a voi che,che
forse, avrete letto qualcosa dei miei scritti!....Probabilmente questo argomento vi sarà venuto
anche a noia, però e un tema importante perché lo Spirito Santo è l’ “anima” della Chiesa e “il
segreto” e la forza della vita di ogni cristiano.!

A Chi sta per riceverla
I nuovi Cresimandi Non so se li conoscete i Cresimandi di domenica prossima

Sono in
età di Terza Media e i loro nomi, in ordine alfabetico) sono: Battaglini Valentina, Bilei Duccio,
Cellesi Emma, Martelli Lorenzo, Ricci Bereket, Rossi Sara, Trianni Luigi..

PREGHIAMO PER LORO
Signore, questi ragazzi e queste ragazze. pochi anni fa
diventarono cristiani col Santo Battesimo e tra una settimana
riceveranno la Cresima. Ora sono cresciuti, sono abbastanza
grandi, e fanno parte di questa Comunità Cristiana; sono come
figli dei questa famiglia che è la nostra Parrocchia:
Ti preghiamo per loro perché Tu li renda capaci di far vedere a
tutti che Ti vogliono bene, e che si impegnano a vivere secondo il
Tuo Vangelo nella vita di tutti i giorni.
Fa’ che non seguano i cattivi esempi e che non abbiano mai paura di essere cristiani e di farlo
vedere in questo mondo poco cristiano: fa’ che siano sempre convinti ché tu solo se il loro
Maestro di vita. – Aiutali ad essere ragazzi e ragazze fedeli a partecipare alla santa Messa della
domenica, e
che riescano a vivere la loro Fede cristiana in famiglia, a scuola, nel gioco,
dappertutto. Amen.

IN VISTA DELLA CRESIMA
Venerdì prossimo, l’anti-vigilia della Cresima, alle ore 15 i Cresimandi,ALLE ORE 15,00 sono
sono invitati ad un breve RITIRO SPIRITUALE e,dopo cena alle ore 21. ,alla VEGLIA DI
PREGHIERA insieme mai Genitori, ai Padrine e alle Madrine , familiari e amici– d.Secondo

CONFERENZA NAZIONALE SULLA FAMIGLIA
Dopo le belle parole è l’ora di passare ai fatti. I responsabili delle Associazioni Familiari hanno
espresso soddisfazione per la centralità da tutti riconosciuta alla famiglia, per il riconoscimento del
suo ruolo svolto in questi anni di crisi. Ma c’è anche
preoccupazione, che rischia di trasformarsi in delusione,
per le misure concrete e strutturali che non arrivano.
Soprattutto sul versante fiscale.
La sintesi lì ha fatto il presidente del Forum delle
associazioni familiari Gigi De Palo che ha detto: «Un
intervento decisamente lucido quello del presidente
Gentiloni, Giusto in ogni passaggio. Sappiamo tutti però aggiunge - che se non si aiuta la famiglia, questo Paese
muore. Dal premier e dal governo, oltre a belle parole, ci
aspettiamo immediate misure già in questa legge di stabilità. E avverte: Forse è davvero l’ultima
possibilità, per la vita delle famiglie e per la
2.500 SETTIMANE!
credibilità della politica». Sulla stessa falsa
Dovreste
provare
a fare il conto di quanti anni sono:
riga è il presidente di Azione Cattolica,
di
FAMIGLIA PARROCCHIALE e IL
capireste
ETA’
Matteo Truffelli: «Abbiamo ascoltato parole
molto impegnative circa il ruolo culturale, VALORE questo straordinario traguardo! d.Secondo
sociale ed economico della famiglia. Ora
servono misure che guardino al futuro del Paese, occorre fare, né più e né meno, quel che si è
detto. Se la politica vuole recuperare credibilità deve fare sul serio, facendo della famiglia il fulcro
delle politiche per progettare il futuro del Paese».
OFFERTA: In memoria del carissimo ALDO BORGIANNI, la Moglie con i familiari ha offerto €50 per
la nostra chiesa. Grazie con la preghiera per l’Anima di Aldo. d.S.

