 Sabato 1 Giugno, ore 11.00: Celebrazione del Battesimo di Povero Chiara Lucia
 Sabato 1 Giugno, ore 17.00: Celebrazione del Battesimo di Langasco Francesco Lorenzo
 Domenica 2 Giugno, Solennità dell’Ascensione del Signore: Giornata Mondiale per le
Comunicazioni sociali
 Lunedì 3 Giugno, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con Suor Valsa delle
Oblate di San Luigi. Relazione sul suo recente viaggio in India; riflessione e condivisione sulle
problematiche che quella Nazione sta vivendo. La partecipazione è aperta a tutti!
 Martedì 4 Giugno, ore 21.00: Incontro dei Cresimandi. Prove della Celebrazione
 Mercoledì 5 Giugno, ore 21.00: Incontro cittadino con Enzo Bianchi, Fondatore e Priore
emerito della Comunità monastica di Bose (Sala Ordet)
 Venerdì 7 Giugno, ore 21.00: Incontro di Preghiera per i genitori dei ragazzi della Cresima, con
possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione (in Cappella)
 Sabato 8 Giugno, ore 20.30: Ordinazione presbiterale di Bolla don Corrado e Penna don
Maurizio (Cattedrale)
 Domenica 9 Giugno, Solennità di Pentecoste, ore 18.00: Celebrazione dell’Eucarestia
presieduta da mons. Vescovo e conferimento del Sacramento della Cresima. Tutta la Comunità
è calorosamente invitata a partecipare!
 Don Claudio e don Bruno hanno concluso la Visita con la Benedizione annuale delle famiglie
(di circa metà delle vie della Parrocchia). Grazie di cuore a tutti per la squisita accoglienza!
 Da Lunedì 19 a Domenica 25 Agosto: Campo ragazzi (elementari, medie e prima superiore) a
St. Jacques (informazioni ed iscrizioni in Segreteria. Quota di partecipazione € 180,00)

Le sorprese dello Spirito
(Popotus, Posta Prioritaria, a cura di don Tonino Lasconi)
Don Tonino, mi chiedo se anche gli altri ragazzi sono come me… Secondo te ai ragazzi della mia età
interessa veramente la Cresima? È una cosa seria, o è solo una festa che fanno tutti?
Nicola
Nicola, per risponderti, ho chiuso gli occhi per vedere i ragazzi e le ragazze della mia parrocchia, della tua
stessa età, che tra pochi mesi riceveranno la Cresima. Eccoli lì: vivaci, giocherelloni, chiassosi, ma anche
timidi, e non di rado sorprendenti, perché capaci di pensieri, parole e gesti grandi che non ti aspetteresti. Gli
interessa veramente la Cresima? Come festa interessa sicuramente a tutti, perché è una specie di rito di
passaggio. Ce l’hanno avuta i loro amici, i loro fratelli o sorelle più grandi. Quindi la vogliono anche loro. Per
essere un giorno al centro dell’attenzione di tutti, per avere regali a lungo desiderati, e anche per smettere di
andare a catechismo tutte le settimane. Anche la Cresima come festa è una cosa seria, da non sottovalutare e
da non trascurare, perché nella vita i momenti di passaggio sono importanti. «Ma come Sacramento?», dici
tu. Come Sacramento, cioè come dono dello Spirito Santo e ingresso a pieno titolo nella comunità cristiana,
l’accoglienza dei ragazzi è molto diversificata, perché dipende da molti fattori. Prima di tutto da come la
famiglia considera la Cresima. Se il ragazzo si sente dire: «Sbrigati a fare ’sta Cresima, almeno ci leviamo un
impiccio», capisci che… Poi da come viene fatto il catechismo, se è pesante, noioso, astratto, lontano dai
problemi del ragazzo, è chiaro che non si vedrà l’ora di sbrigarla. Poi dalla parrocchia. Se è una comunità
vivace, ricca di iniziative belle, interessanti, importanti; se in essa operano cristiani giovani e adulti convinti,
simpatici, vivaci; se i ragazzi sono accolti con gioia e lì trovano un luogo di amicizia e occasioni per essere
protagonisti, allora la Cresima è attesa e vissuta come una cosa seria e importante, oltre che come festa. Poi ci
sono le sorprese, perché lo Spirito Santo è proprio queste che ama. Così, ragazzi, che sembravano preparati,
in realtà non lo erano. Mentre altri che aspettavano solo i regali, te li trovi trasformati. Nicola, ti auguro una
bellissima Cresima, sia come festa, sia come Sacramento. Comunque sia, rimani aperto alle sorprese dello
Spirito!

