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DEDICAZIONE DEL DUOMO CHIESA CATTEDRALE
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Lettera ai cresimandi 2017
Carissimi ragazzi e ragazze,
voi quest’anno sarete coinvolti in una proposta impegnativa che Dio vi
vuol fare: Dio vi manda anche qualcuno che vi fa domande e a cui siete
invitati a rispondere. Non sono angeli, non sono esseri misteriosi, ma
sono i vostri catechisti, i vostri preti, i vostri genitori, gli amici fidati e
generosi che sceglierete a fare da padrino o madrina, e il vostro
vescovo che vi dona il meglio che può: lo Spirito Santo. Vi troverete a
ricevere il sacramento della Confermazione, (fare Cresima dice la
gente) nella vostra parrocchia. Il vescovo vi riceverà tutti, parrocchia
per parrocchia, per donarvi lo Spirito Santo, per confermarvi la sua
presenza indelebile in voi. E domanderà a tutti voi: Quella fede che
avete professato fin da piccoli, e che aveva anche Carlo Acutis che voi
avete conosciuto quest’anno, l’avete ancora? La sua forza di cambiare
la mentalità della gente, la volete nella vostra vita? Il coraggio che ha
avuto lui di andare controcorrente l’avete anche voi o vi state
adattando al ribasso, a una vita da branco? Se lo vorrete, vi regalerò
tutto questo che è il dono dello Spirito Santo. Nella vostra vita già si sta
provando quello che abbiamo provato tutti, cioè quella serie di belle
emozioni che indicano che il vostro cuore batte già per una persona
con un volto, con un corpo, con un viso; vi interessa sapere che
quest’anno con lo Spirito Santo vi dono la fonte, la sorgente, la forza di
queste emozioni, di questo amore? Siete di grandi intuizioni,

intelligenza, furbizia, fantasia, che noi adulti vi apprezziamo e forse vi
invidiamo; non avvertite che non basta una logica razionale per vivere
e che avete bisogno anche di sapienza, di saggezza, di forza? Ecco lo
Spirito Santo con i suoi doni ve la regala. Vi interessa la nascita, la
passione, morte e risurrezione di Gesù? Ci credete liberamente e fino
in fondo? Vi possono sembrare domande retoriche, fatte così per dire.
Ma quel giorno ve le farò esplicitamente e aspetterò la vostra risposta.
E quindi sarò sicuro che il dono dello Spirito Santo sarà ben collocato
nella vostra vita cristiana, nel vostro rapporto con i genitori e la
famiglia, nell’amicizia bella che avete costruito con i padrini e le
madrine, con i vostri compagni di scuola, con tutti noi che saremo
apposta per voi in Chiesa per aiutarvi ad aprire totalmente la vostra
esistenza al dono dello Spirito Santo. Preparatevi al meglio e sono
sicuro che sarete per tutti una sorpresa per come vivrete bene questo
momento.
Il vostro vescovo

Per accompagnare i cresimandi con la preghiera
Donaci, o Padre,
lo Spirito dell'amore, lo
Spirito del tuo Figlio.
O Spirito di sapienza,
donaci la luce per
scegliere con gioia
le vie del Signore.
O Spirito di intelletto,
rendici capaci di leggere
nelle vicende della vita
la volontà del Signore.
O Spirito di consiglio,
guidaci con docilità
sulla via della vita.
O Spirito di fortezza,

dacci il coraggio di
testimoniare la fede
in ogni circostanza della
vita.
O Spirito di scienza,
mostraci la strada
che Dio ha scelto per noi.
O Spirito di pietà,
fa' che cresciamo sempre
nell'amicizia e nella
comunione del Signore.
O Spirito del santo timore
di Dio,
apri il nostro cuore
alla fiducia e al rispetto
del Signore. Amen.

"La Milano di Ambrogio"
Corso di Formazione di Turismo religioso
Un'iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Milano e dall'Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Milano.
Dall'introduzione alla Mediolanum romana, con i siti archeologici che
ne custodiscono le tracce, e alla vicenda pastorale e politica di
Sant’Ambrogio, si passa all'analisi delle basiliche edificate in
quell’epoca: Sant’Eustorgio, la Basilica Martyrum (Basilica di
Sant’Ambrogio), San Simpliciano, San Nazaro, San Lorenzo e il
complesso episcopale.
Le chiese, i monumenti, i siti artistici e archeologici sono presentati dal
punto di vista storico, archeologico, artistico, teologico, in quanto
luoghi di memoria cristiana, che custodiscono una storia secolare.
Il corso, articolato in dieci incontri e con la possibilità di partecipare a
singole giornate, offre sia conferenze frontali di alto livello scientifico,
che consentiranno una più ampia intelligenza e fruibilità dei luoghi di
memoria ambrosiana grazie a un approccio multidisciplinare,
sia visite guidate in luoghi attentamente selezionati al fine di unire il
quadro storico e teorico alla sua “intelligenza topografica”.
Prima giornata: lunedì 6 novembre
Per informazioni e iscrizioni:
www.issrmilano.it/turismoreligioso
Teatro di Natale
Come oratorio vorremmo realizzare con i bambini una simpatica
rappresentazione natalizia. Ci occorrono bambini attori e coristi e poi
una mano per i costumi e le scenografie da parte di genitori e nonni.
Le prove verranno fatte alla domenica pomeriggio.
Chi fosse interessato prenda contatto con don Paolo entro il 15 di
ottobre.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 16 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali
MARTEDÌ 17 OTTOBRE
h 10,00 Riunione preti del Decanato
h 17,00 Catechismo 2° anno: confessioni cresimandi
h 18.30 S. Messa
h 21,00 Sanfelicinema: INCONTRO CULTURALE con don
Alberto Rocca: La Via al Bello: la Pinacoteca Ambrosiana
Il progetto culturale di Federico Borromeo: la Veneranda
Biblioteca Ambrosiana
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE
h 11.00 Animatori Gruppo di Ascolto
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
VENERDÌ 20 OTTOBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo Preadolescenti
SABATO 21 OTTOBRE
Scout: “uscita dei passaggi”
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Teresita)
h 20,30 in Duomo. Veglia missionaria diocesana
DOMENICA 22 OTTOBRE – I DOPO DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Scout: “uscita dei passaggi”
h 10,00 Catechismo del 2° e 3° anno
h 10,00 S. Messa (def. Melania e Antonio)
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa (def. Giacinto)
h 19,30 Gruppo Adolescenti

