
IL PAPA: “SENZA CRESIMA SI È CRISTIANI A METÀ”
Carissimi,  domenica 15 ottobre Sua Ecc. Mons.  Agnesi in 2 celebrazioni Eucaristiche celebrerà nella
nostra Comunità Pastorale le Sante Cresime di 58 ragazzi. È un evento importante per tutti, per tutte le
nostre parrocchie e per tutte le famiglie e non solo per i cresimandi e le loro famiglie. Vi lascio le parole
di papa Francesco che ribadisce per tutti l’importanza di vivere la presenza dello Spirito in noi, cioè
quello che abbiamo celebrato magari tanti anni fa e dunque da rinnovare ogni giorno.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno,

in questa terza catechesi sui Sacramenti, ci soffermiamo
sulla  Confermazione  o  Cresima,  che  va  intesa  in
continuità  con  il  Battesimo,  al  quale  è  legata  in  modo
inseparabile.  Questi  due  Sacramenti,  insieme  con
l’Eucaristia,  formano  un  unico  evento  salvifico,  che  si
chiama — l’“iniziazione cristiana” —, nel quale veniamo
inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove
creature e membra della Chiesa. Ecco perché in origine
questi  tre  Sacramenti  si  celebravano  in  un  unico
momento,  al  termine  del  cammino  catecumenale,
normalmente  nella  Veglia  Pasquale.  Così  veniva
suggellato  il  percorso  di  formazione  e  di  graduale
inserimento nella comunità cristiana che poteva durare
anche alcuni anni. Si faceva passo a passo per arrivare al
Battesimo, poi alla Cresima e all’Eucaristia.

Comunemente  si  parla  di  sacramento  della  “Cresima”,
parola  che  significa  “unzione”.  E,  in  effetti,  attraverso
l’olio  detto  “sacro  Crisma”  veniamo  conformati,  nella
potenza dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale è l’unico vero
“unto”,  il  “Messia”,  il  Santo  di  Dio.  Il  termine
“Confermazione”  ci  ricorda  poi  che  questo  Sacramento
apporta  una crescita  della  grazia  battesimale:  ci  unisce
più  saldamente a  Cristo;  porta a  compimento il  nostro
legame con la Chiesa; ci accorda una speciale forza dello
Spirito  Santo  per  diffondere  e  difendere  la  fede,  per
confessare il  nome di Cristo e per non vergognarci mai
della sua croce (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n.
1303).

Per questo è importante avere cura che i nostri bambini, i
nostri  ragazzi,  ricevano  questo  Sacramento.
Naturalmente  è  importante  offrire  ai  cresimandi  una
buona  preparazione,  che  deve  mirare  a  condurli  verso
un’adesione personale alla fede in Cristo e a risvegliare in
loro  il  senso  dell’appartenenza  alla  Chiesa.  La
Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli
uomini,  ma di Dio,  il  quale si  prende cura della nostra
vita in modo da plasmarci ad immagine del suo Figlio,
per  renderci  capaci  di  amare  come  Lui.  Egli  lo  fa
infondendo  in  noi  il  suo  Spirito  Santo,  la  cui  azione
pervade tutta la persona e tutta la vita, come traspare dai
sette  doni  che  la  Tradizione,  alla  luce  della  Sacra
Scrittura, ha sempre evidenziato. Quando accogliamo lo
Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo
stesso  si  rende  presente  in  noi  e  prende  forma  nella
nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a
pregare,  a  perdonare,  a  infondere  speranza  e
consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi
e  agli  ultimi,  a  creare  comunione,  a  seminare  pace.
Pensate  quanto  è  importante  questo:  per  mezzo  dello
Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare tutto questo in
mezzo  a  noi  e  per  noi.  Per  questo  è  importante  che  i
bambini e i ragazzi ricevano il Sacramento della Cresima.

Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto
la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo prima di tutto
per  ringraziare  il  Signore  di  questo  dono,  e  poi  per
chiedergli  che  ci  aiuti  a  vivere  da  veri  cristiani,  a
camminare sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che
ci è stato donato.

(Fonte: vatican.va)
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CALENDARIO DELLA SETTIMANA - COMUNITÀ PASTORALE MARIA MADRE DELLA CHIESA

SANTA CRESIMA: Domenica 15 Ottobre a Daverio

Ore 15: Cresimandi di Daverio e Crosio
Ore 17.30: Cresimandi di Inarzo, Cazzago e Bodio

FESTA DEI PREADOLESCENTI:  Sabato 21 Ottobre alle ore 19 a Daverio si terrà la serata di festa dei preadole-
scenti della comunità pastorale. Sono invitati i nuovi cresimati e tutti i ragazzi di II e III media

INCONTRO GIOVANI DELLA COMUNITA’ PASTORALE: Sabato 22 Ottobre alle 20.30 a Daverio 

INCONTRI PER I GENITORI E I BAMBINI DEL CATECHISMO:

Sabato 21 ottobre ore 11 a Bodio: genitori e bambini di IV di Bodio
Domenica 22 ottobre ore 9.15 a Daverio: genitori e bambini di III di Crosio, Galliate e Daverio (incontro, S. Messa, 
pizza e giochi per i bambini)
Domenica 22 ottobre ore 10.45 a Daverio: genitori e bambini di IV di Crosio, Galliate e Daverio (santa Messa, pizza e
giochi per i bambini, ore 14.30 incontro per i genitori)

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA: Sabato 21 Ottobre, ore 20.30 in Duomo

Partenza da Buguggiate alle ore 18.30 in pullman. Costo E. 13.00
Prenotarsi al numero 349 7392728 al più presto. Le iscrizioni vengono raccolte fino a esaurimento posti

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140129_udienza-generale.html


CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA - CAZZAGO E INARZO

DOMENICA 15 OTTOBRE FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
ore 9.45 a Cazzago S. Messa Gruppo P. Pio
ore 11.15 a Inarzo S. Messa con Battesimo (Ettore)
ore 18.00 a Cazzago S. Messa 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 
ore 8.30 a Cazzago S. Messa def. Luigi e Ludovico

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 
ore 8.30 a Inarzo S. Messa def. Elda Robbiani Cancian

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 
ore 8.30 a Cazzago S. Messa def. Olimpia e Familiari
ore 20.45 a Cazzago Adorazione Eucaristica

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 
ore 8.30 a Inarzo S. Messa 

VENERDÌ 20 OTTOBRE 
ore 8.30 a Cazzago S. Messa def. Ida Daverio

SABATO 21 OTTOBRE VIGILIARE 
ore 18.00 a Inarzo S. Messa def. Vanetti Luigi, Sessa Natalina, Mello Ezechia, Cantelmo Anita

DOMENICA 22 OTTOBRE I DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 
ore 9.45 a Cazzago S. Messa def. Donata Ponzellini
ore 11.15 a Inarzo S. Messa 
ore 18.00 a Cazzago S. Messa def. Castelli Rinaldo e Nicolini Giulia

COMUNITÀ DI 
CAZZAGO E INARZO

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 14 Ottobre ore 16.30:
Oratorio a Cazzago: 
Primo incontro per i genitori dei bambini che
si devono iscrivere al primo anno del cate-
chismo a Bodio, Cazzago e Inarzo. 

Venerdì 20 Ottobre ore 20.15:
Oratorio a Bodio:
Primo incontro del catechismo dei preadole-
scenti di Bodio, Cazzago e Inarzo.

PROVE PER LA S. CRESIMA A DAVERIO
Sabato 14 Ottobre ore 14.00: 
cresimandi di Bodio, Cazzago, Inarzo

SANTA CRESIMA A DAVERIO
Domenica 15 Ottobre ore 17.30: 
Cresimandi di Bodio, Cazzago e Inarzo

https://www.comunitapastorale.it/
Ricordiamo di visitare regolarmente il sito

on-line della Comunità Pastorale
Stampato in proprio

NUMERI UTILI

Don Valter Sosio 0332947247
3474515873

    Diac. Stefano Carai 3331697165
    Don Carlo Colombo 0332947493

3403336333
    Decanato Azzate 0332459170
    Don Emilio Casartelli 0332964247

3337194069
    Don Marco Manenti 3804550742
    Don Renato Zangirolami 3398940478
    Don Alberto Cozzi 3400588293

SOS VITA (24/7) 800813000
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