
questi fratellini che raggiungono la pienezza 
dell’Iniziazione cristiana e diventano real-
mente figli di Dio. Già fratelli in Cristo per il 
dono dello Spirito santo ricevuto nel Battesi-
mo, questi cinquantadue ragazzi compiono 
un passo importante verso Gesù e verso la 
Chiesa: quello di confermare la loro fede e il 
loro impegno a vivere da cristiani grazie al 
dono della Comunione con Dio nello Spirito 
santo e nell’Eucaristia. Tradotto in parole 
semplici: celebrando la Cresima e nutrendosi 
del Corpo di Cristo nell’Eucaristia, dicono di 
voler essere in amicizia con Dio e di vivere 
secondo gli insegnamenti di Cristo, fino a 
perdonare i nemici e a dare la vita nel marti-
rio, se fosse richiesto. 

Se volete che vi scriva quanto ho nel cuore 
allora vi aggiungo altro. 

Se la teoria dice quanto scritto sopra, la 
pratica è diversa. Purtroppo solo un piccolo 
numero di questi ragazzi sappiamo che ha 
acquisito un senso “religioso” della vita e di 
appartenenza alla Comunità. Solo un grup-
petto di loro si è allenato quotidianamente 
alla preghiera personale e alla celebrazione 
comunitaria della fede. Non basta che siano 
tutti bravi ragazzi. Gesù è più esigente: ci 
vuole suoi amici, suoi discepoli, suoi testimoni. Per 
questo non basta non fare del male a nessuno. Oc-
corre fare del bene a in nome di Dio e a gloria di 
Dio. La partecipazione alla Messa domenicale è la 
cartina di tornasole della nostra fede. Chi coglie 
l’importanza di essere in unione con Cristo non può 
sentire che come necessaria la celebrazione dell’Eu-
caristia.  

«Senza domenica non possiamo vivere», gridaro-
no nel 304 quarantanove martiri ai loro boia in Abi-
tinia (Tunisia). Non erano super cristiani, ma sem-
plici cristiani come noi. Un cristiano non può sentire 
come poco importante la celebrazione dell’Eucari-
stia festiva. Senza voler giudicare nessuno, resta il 
fatto che se un cristiano non sente come necessaria 
l’Eucaristia festiva e il mangiare il Corpo di Cristo è 
perché non crede abbastanza in Gesù, nelle Sue 
parole e non desidera nemmeno crescere in questa 
amicizia con Cristo. Cristo ci è amico, ma noi voglia-

Oratorio nuovo in una nuova Comunità 
Ecco il questionario... 

...per grandi questioni 
È giunto il tempo di dare alle stampe e on-

line il questionario sull’Oratorio e 
sulla comunità cristiana di Cermena-
te per avere voi la possibilità di dire 
la vostra. Più persone che vivono o 
frequentano Cermenate rispondono 

in modo serio alle domande più sarà chiaro quali 
interventi riqualificanti saranno necessari per l’Ora-
torio del futuro prossimo. Lascio altre riflessioni sul 
foglio stesso del questionario. Qui invito caldamen-
te a fare lo sforzo di rispondere il più celermente 
possibile (entro il 16 maggio) e il più numerosi pos-
sibile. Età minima per compilare il questionario so-
no i 10 anni (quarta elementare). Per fini statistici il 
questionario dovrà essere compilato una sola volta 
e da singole persone. Ad esempio, i genitori con tre 
figli dai 10 anni in su dovranno procurarsi cinque 
copie e ognuno darà la propria risposta libera e 
anonima. Saremo grati se vorrete rispondere al 
questionario direttamente on-line al seguente link: 
https://forms.gle/rGrZ1dx4SwDEuR7W9 Infatti il program-
ma di esecuzione on-line memorizza e rielabora in 
automatico le risposte e i dati. Così avremo risposte 
immediate e grafici esplicativi. Altrimenti trovate le 
copie cartacee del questionario in chiesa a San Vito 
o in oratorio da riconsegnare in oratorio o nella 
buca delle lettere della casa parrocchiale. Grazie. 

 

Iscrizioni al GrEst 
In questa data, in oratorio, sarà 

già possibile iscriversi: domenica 
15 maggio dalle 15:30 alle 17:00.  

 
 

Cresima e prima Comunione 
Ciao, ciao, ciao… Chiesa 

Volete che vi scriva che sono contento per i cin-
quantadue bambini che tra sabato 7 e domenica 8 
riceveranno i sacramenti della Cresima e della pri-
ma Comunione eucaristica? Se lo volete, vi scrivo 
che la nostra Comunità cristiana è nel gaudio per 
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mo essere suoi amici? Vedere che nemmeno i cre-
simandi vengono a Messa o, come negli anni scorsi, 
che la domenica successiva alla prima Comunione a 
Messa c’è solo un decimo di loro fa piangere il cuo-
re, non solo del parroco, ma anche quello di Dio. 

Io spero che questi ragazzi siano migliori dei loro 
fratelli di poco più grandi, persino migliori di me. 
Spero che in questi cresimandi, ricevuto lo Spirito e 
il Corpo di Gesù, cresca il desiderio di riceverlo an-
cora, di nutrirsi della Sua Parola, di testimoniarlo 
nella carità fattiva e nel servizio nella Comunità cri-
stiana. Spero insomma che vogliano essere piena-
mente cristiani, facendo di Cristo il tesoro del loro 
cuore e il motivo del loro vivere: «Per me il vivere è 
Cristo e il morire un guadagno» (san Paolo ai Filippesi 

1,21). Auguro loro di aver voglia sempre di più di 
conoscere Gesù, vero e unico maestro di vita e Ve-
rità fatta persona. Auguro loro di crescere nella 
gioia e nel vanto di chi ha per Padre nientemeno 
che Dio, Trinità misericordia infinita. 

 

Mese di maggio 
La preghiera alla Madre 
Siamo già a maggio, mese della pre-

ghiera col rosario. Lo vivremo come gli anni 
pre-pandemia: con un inizio solenne 
(processione del 1° maggio) e una conclusio-

ne ancora più solenne (processione e Messa del 31). 
Tra l’1 e il 31 nelle sere dei giorni feriali e nei quar-
tieri ci si ritrova per pregare col rosario. Non è più 
necessario il distanziamento, ma per prudenza è me-
glio portare la mascherina, soprattutto se si prega in 
casa o in luoghi poco arieggiati. Si pregherà il rosario 
anche prima delle Messe (feriali e festive). Ci si può 
organizzare rispondendo alla preghiera con la diretta 
su TV2000 alle 18:00 da Lourdes. Insomma, Maria 

sia nostra ospite gradita in questo mese, perché la 
Sua preghiera incontri la nostra e salga al Padre co-
me profumo intenso e gradevole di rose. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Culminerà l’Iniziazione cristiana alla vita di figli di Dio 

con la Cresima e la prima Comunione per 

52 ragazzi del 5° Anno di catechismo,  

sabato 7 e domenica 8 maggio. 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI CERCA: frigorifero con cella freezer. 

SI OFFRE: si offrono due macchine per cucire. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

N.B.: Per evitare assembramenti le Messe nei 
giorni festivi o in particolari occasioni 
vengono celebrate in San Vito. 

 

Domenica 1 maggio         III di Pasqua 
ore 10:30: Messa animata dai ragazzi del 7° Anno.  
ore 20:30 : apertura del mese mariano con la 

processione da San Vincenzo alla Cap-
pellina della Pace. In caso di pioggia 
staremo in chiesa a San Vito. Percorso: 
Chiesa S.Vincenzo – via Moreschi – via 
XXV aprile – via S.Maria in Vigna – Via I 
Maggio – via Moreschi e conclusione alla 
Cappella della Madonna della Pace. 

Lunedì 2 maggio 
ore 20:30 : prove per la Cresima coi cresimandi 

gruppo B. In chiesa di San Vito. 

Martedì 3 maggio 
ore 20:30 : prove per la Cresima coi cresimandi 

gruppo A. In chiesa di San Vito. 

Mercoledì 4 maggio 
ore 20:30 : prove per la Cresima coi cresimandi 

gruppo C. In chiesa di San Vito. 

Giovedì 5 maggio      primo del mese 

Lungo la giornata adorazione eucaristica per le vocazioni. 

ore 16:30 : adorazione comunitaria a cui segue alle 
ore 17:30 : Messa a San Vito (!). 
ore 20:30 : rosario comunitario. In chiesa di San 

Vito. Animano i bimbi del 3° Anno. 

Sabato 7 maggio 
ore 16:00 : Messa di Cresima e prima Comunione 

(gruppo A). 
ore 18:00 : Messa vigiliare della domenica. 
ore 20:30 : rosario e adorazione eucaristica del 1° 

Sabato del mese. A San Vincenzo. 

Domenica 8 maggio         IV di Pasqua 
ore 10:30: Messa di Cresima e prima Comunione 

(gruppo B).  
ore 15:30: Messa di Cresima e prima Comunione 

(gruppo C).  
N.B.: si celebrano regolarmente le Messe alle 

8:00, 9:15 e alle 18:00. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 8/5 – 4ª di Pasqua, Anno C 

1ª Lettura: Atti 13,14.43-52;   Sal: 99;    2ª Lettura: Apo-
calisse 7,9.14b-17; Vangelo: Giovanni 10,27-30 


