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Ancora una settimana e poi la Cresima
Che cosa dire a questo punto? Io qui su “Famiglia Parrocchiale” e la Catechista nei suoi “incontri” con i
Cresimandi, probabilmente abbiamo detto tutto quello che ci sembrava necessario per la preparazione
a questo Sacramento, ma una cosa mi sento di dire ancora, questa.

LA CRESIMA SI RICEVE PER VIVERLA
Se quello che s’impara a scuola o al catechismo non diventa “valore” e “regola” della nostra vita,
sciupiamo il nostro tempo che è un dono prezioso di
Dio!
Ricevere la Cresima non è raggiungere un traguardo
o una meta, ma proseguire un cammino, il cammino
della vita cristiana, dopo aver capito che è bello
vivere come cristiani. Domenica scorsa ricordai in
questa pagina che la Cresima si chiama anche
“Confermazione”: avete capito bene che cosa vuol
dire
“confermare”?
Vuol
dire
“decidere
definitivamente” di voler vivere “da cristiani per
tutta la vita”.
Cari ragazzi e ragazze che domenica prossima riceverete il Sacramento della Cresima, ora tocca a
voi, aiutati dalla Grazia di Dio, dalla “forza” e dalla “luce” dello Spirito Santo che riceverete.
La Cresima non è un “traguardo raggiunto”, l’inizio di un “cammino nuovo” .L’aiuto di Dio l’avrete
sempre a portata di mano: la strada buona, la via di Gesù, me lo auguro, vi saluto Don Secondo

PER LA CRESIMA: VENERDI’ PROSSIMO 4 MAGGIO
Dalle ore 14,30 alle ore 17, il gruppo dei Cresimandi si dovrà trovare in chiesa per un breve Ritiro
spirituale: Come si svolgerà lo conosceranno, partecipando.
Alle ore 21,15 inizierà in chiesa una particolare VEGLIA DI PREGHIERA riservata ai Cresimandi,
ai Genitori e Familiari, ai Padrini e alle Madrine

25 Aprile 2018: TERZA CATECHESI DEL PAPA SUL BATTESIMO

“IL BATTESIMO NON E’ UNA FORMULA MAGICA”
Il Papa, ricordando i segni del rito battesimale, segni di luce e di forza (le candele accese, l'olio), ha
osservato che Il Battesimo «è il sacramento della Fede, poiché segna l’ingresso alla vita di Fede
attraverso i Sacramenti: il Battesimo è come “la porta” per ricevere gli altri Sacramenti.
Quindi il papa ha continuato: “Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompagnati dalla
preghiera di tutta la Chiesa”. Del rito battesimale fanno parte «gesti che ci parlano della lotta contro il
male per essere accompagnati sulla via del Bene. Dobbiamo
pregare anche per i bambini che ricevono il Battesimo affinché
diventando grandi siano difesi dal male e si mantengano sulla via
del bene e della Fede.
La Chiesa prega per tutti noi e i noi preghiamo per gli altri. «È una
cosa bella pregare per gli altri» ha osservato il Papa, esortando a
pregare anche così: «Signore io ti prego per coloro che sono nel
bisogno, per quelli che non hanno fede». « Un aspetto del rito
battesimale è proprio la liberazione dal Male, dal Maligno. «Il
Battesimo non è una formula magica, è un dono dello Spirito
Santo che abilita chi lo riceve a lottare contro lo Spirito del Male».
«Sappiamo che la vita cristiana è sempre soggetta alla tentazione, soprattutto a quella di separarsi da
Dio per ricadere nelle seduzioni mondane. Il Battesimo ci dà forza fin da bambini per questa lotta
quotidiana», contro il diavolo. «Ma dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un combattimento.

Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli e ricordarci che la madre Chiesa prega affinché i suoi
figli perché non soccombano alle insidie del Maligno

CATECHISMO SULLA CRESIMA
***Che cos'è la Cresima?
La Cresima è il Sacramento che perfeziona la nostra fede cristiana ricevuta nel Battesimo, ci dà la forza per
difendere di Gesù Cristo e della nostra Fede. Si dice che ci imprime il carattere, cioè ci “consacra” in questa
“missione” per tutta la vita. (Il “carattere” è un segno spirituale indelebile che si imprime nella nostra anima per
sempre: per questo la Cresima, -come il Battesimo e il Sacramento dell’Ordine Sacro-, si riceve una sola volta)
***Qual è la “materia” che usa il Vescovo per dare la Cresima? - Materia della Cresima è il Sacro
Crisma, cioè l'olio misto col balsamo, che viene consacrato dal Vescovo il Giovedì Santo.

***Chi è il Ministro della Cresima?
Il Ministro ordinario della Cresima è il Vescovo; straordinariamente può essere anche il Parroco.
*** Il Vescovo come amministra la Cresima? - Il Vescovo prima invoca lo Spirito Santo sui cresimandi,
poi col Sacro Crisma unge in forma di croce la fronte di ciascuno; quindi dà una lieve carezza sulla guancia,
dicendo: “La pace sia con te”. Tu risponderai: “E con il tuo spirito”.

*** In che modo la Cresima ci fa perfetti cristiani e difensori di Gesù Cristo?
La Cresima ci fa perfetti cristiani e difensori di Gesù Cristo, dandoci lo Spirito Santo con l'abbondanza della sua
grazia e dei suoi doni, i quali ci confermano, cioè ci rendono più fermi, più sicuri e più forti nella Fede e nelle
altre virtù contro gli ostacoli alla Fede che possiamo trovare incontrandoci con alcune persone, nell’ambiente di
vita, oppure nelle tentazioni diaboliche.****

***Chi riceve la Cresima quali disposizioni deve avere?
Chi riceve la Cresima deve essere in grazia di Dio, cioè senza gravi peccati nell’anima; deve
conoscere i misteri o verità principali della Fede e accostarsi al Sacramento con fede e devozione.
*** Che cosa significa l'unzione che si fa sulla fronte in forma di croce?
L'unzione che il Vescovo ci fa sulla fronte in forma di croce significa che la persona cresimata viene “consacrata”
e quindi deve essere pronta a difendere Gesù Cristo e la Fede, anche a costo di sacrifici, di mortificazioni e
di sofferenze, senza paura di niente e di nessuno.

***Quale "ruolo" hanno la Madrina o il Padrino nella Cresima"?
Devono assistere spiritualmente la ragazza o il ragazzo verso i quali compiono questo “ufficio”: devono pregare per
loro, rimanere in una costruttiva amicizia, dare buoni consigli se necessario, e soprattutto dare buon esempio di
vita cristiana. Per questo devono condurre una vita cristiana esemplare sotto ogni aspetto.

****Come deve vivere chi ha ricevuto la Cresima?***
Deve vivere secondo il Vangelo e secondo gli insegnamenti della Chiesa,dando buon esempio di vita
cristiana ,partecipare alla vita della propria Parrocchia e partecipando bene alla S. Messa ogni domenica.

SAN GIUSEPPE DEL 1° MAGGIO

San Giuseppe fu lo sposo di Maria, nella “Sacra famiglia” nella quale
nacque per opera dello Spirito Santo, Gesù. Fu sempre accanto a Gesù
con fede, obbedienza e disponibilità accettando i piani di Dio.
Cominciò a scaldarlo nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in
Egitto quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché dodicenne
era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel lavoro insegnandogli il suo
mestiere di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in sapienza, età e
grazia”. È il patrono dei babbi ma anche
Non è festa religiosa
di falegnami, carpentieri, e di tutti i
in
senso pieno, ma in
lavoratori. L’8 dicembre 1870, papa
chiesa celebriamo la
San Pio IX lo proclamò Patrono della
Messa alle ore 11,15
Chiesa universale. La festa solenne di San Giuseppe è il 19 marzo ma è molto
festeggiato sociale anche il 1° maggio, festa del lavoro. E’ uno dei Santi preferiti da papa
Francesco che ha voluto inserire il suo nome anche nella S. Messa

RICORDIAMOCI DEL “MESE DELLA MADONNA”

Forse non ci pensa quasi più nessuno,ma il mese di Maggio dai cristiani è considerato “il mese della Madonna”. Oggi
purtroppo non è più così. La a devozione alla Madonna esiste sempre ma anche in tanti cristiani. Si scriverà
prossimamente su questo argomento.

LUTTO: All’ultimo momento poco prima di stampare, giunge la notizia della morte di ANTONELLI
SILVIO: Aveva 93 anni. Partecipiamo al lutto della famiglia e in particolare del figlio,le nostre cristiane
condoglianze mentre sentiamo il dovere di pregare per l’Anima di questa cara persona- d. Secondo

OFFERTE

Raccolte in chiesa durante le S. Messe di domenica scorsa,€

30,60

