
 
 
 

               

La Cresima 

 

Sabato 23 Novembre: Solennità di Cristo Re dell’Universo,  un gruppo 

di ragazzi/e di 14/15 anni, celebrerà il Sacramento della Confermazione. 
La nostra Chiesa accoglierà con la gioia di sempre questi suoi figli che 

crescendo non hanno “scartato” di fare un cammino di fede e che con il 

“Sacramento della Confermazione” vengono chiamati ad assumersi impegni di 

notevole importanza. 

L’occasione è un messaggio per noi adulti, un messaggio che si propone 

attraverso delle domande: 

-Guardiamo a questi adolescenti con simpatia, con disponibilità al dialogo, 

condividendo le loro paure e i loro sogni? 

- Li riteniamo capaci di prendere impegni e mantenerli oppure li 

consideriamo ancora dei bambini che hanno cambiato solo la misura delle 

scarpe? 

- Le loro fughe sono solo segno di disagio o anche tentativo di qualche 

cosa di nuovo che non trovandolo nell’ambiente familiare, vanno a cercarlo là 

ove, purtroppo, può capitare tutto il contrario? 

- Come famiglia, come Comunità Cristiana, come Associazione, come 

Scuola, come Società sportiva, come Club, ecc., come Adulti, comunque, cosa 

ci ha interessato e cosa ci interessa di questi ragazzi? E come glielo facciamo 

pervenire? 

Si potrebbe continuare, ma di una cosa almeno, se sarete in Chiesa Sabato 

23 Novembre alle ore 18.00, tenete conto: che questi ragazzi non vanno 

“adorati” né “ignorati”. Tanti della loro età ne hanno già combinate molte di 

cose cattive, ma la stragrande maggioranza di ragazzi e ragazze come loro sono 

solo in attesa che li chiami qualcuno per dirgli che “tu sei unico”. Comincerà 

di li una esistenza nuova finché, chi accetta di essere “unico” immancabilmente 

non escluda Dio dalla sua vita. 

d. Antonio 

 

Gli adolescenti 
 

-  Ce ne sono di quelli che frequentano la parrocchia.  

- Ci sono quelli che vengono solo alla Messa la Domenica e in altre 

occasioni festive o per circostanze particolari. 

- Ci sono quelli che fanno Associazione, soprattutto AC e Agesci, 

Movimento dei Focolari, partecipano sempre; qualche volta alla Messa e quasi 

sempre all’incontro Associativo. 

- Ci sono quelli che, se chiamati, collaborano per le raccolte, il Pasto caldo, 

la Mensa dei poveri (un grazie al gruppetto che ha fatto servizio nei mesi di 

Luglio e Agosto alla mensa di mezzogiorno organizzata dalla Caritas e 

frequentata da una trentina di persone, ogni giorno), alcune iniziative 

parrocchiali a favore dell’Oratorio, il servizio liturgico, ecc. 

- Ci sono quelli che vengono per il calcetto. Sono della zona e del territorio 

limitrofo. Si fermano per il tempo che hanno e come sono venuti se ne 

ritornano, ignorando persone, luoghi e iniziative che qualche volta vengono 

proposte. 

- Ci sono quelli che non vengono né in chiesa né in Oratorio, né per le 

festività maggiori né nelle feste settimanali (Domenica). 

- Ci sono poi amici di quelli che vengono, che si sentono un po’ estranei. 

Non garantiscono presenza. 

Questa costatazione può offrire qualche messaggio? Certamente si. 

- Gli adolescenti ci sono. Non vivono come gli adulti. E degli adulti sono 

un po’ sospettosi. 

- Tra di loro, quando si incontrano, si divertono e si organizzano Non piace 

loro la “pappa bella e fatta” offerta dagli adulti. 

- Sembrano non amare i grandi gruppi e poi quando ne capiscono i 

contenuti e le finalità si lasciano coinvolgere. 

- In casa non sono quelli che sono conosciuti dagli amici. Dai familiari, 

spesso, poco considerati; sono invece apprezzati dai loro coetanei. 

-Se gli è dato spazio e considerazione, non disertano neanche la parrocchia. 

Il rischio della sfiducia nei loro confronti c’è, tante volte, nella spartizione dei 

compiti e responsabilità. 

Devono cambiare loro o noi per superare tensioni e problemi? 

Tutto dipende dal progetto educativo globale che la Famiglia, la Chiesa, la 

Società offrono loro. 

Come prete ed educatore, desidero che agli adolescenti pervenga almeno 

un’indicazione di vita che traggo dagli Scritti di un Santo, tale dichiarato da 

Papa Francesco, Domenica 20 Ottobre: John Henry Newman. Inglese, 

anglicano, poeta, romanziere, prete cattolico, cardinale.  

Giovane studente di 15 anni conquistò una certezza che non abbandonò 

mai. Due erano i capisaldi a cui riferirsi sempre?: “Me stesso e il mio 

Creatore”. 
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Divenuto adulto, grande studioso e pastore considerato dalla Chiesa 

Cattolica e dalla Chiesa Inglese (Anglicana), fu discepolo di due espressioni 

provenienti dall’antichità latina: 

1)  dalle ombre e dai simboli, alla verità 

2)  il cuore parla al cuore. 

Tutte e due le frasi sono un invito al cammino dal dubbio, dalla incertezza, 

dalla paura alla verità, mentre dalla 2° confessione emerge la volontà di 

privilegiare l’amicizia, la mitezza, la tolleranza. 

Il tutto chiama noi adulti, genitori, educatori, chiesa, scuola, società a 

organizzare a misura d’uomo e donna adolescenti, un mondo che permetta di 

avere tempo per pensare e ascoltare (il silenzio) e un tempo per mantenere 

quegli atteggiamenti che fanno dell’uomo il centro della vicenda umana e 

cristiana. 

d. Antonio 

 

 

 

Vita della Comunità 

 
 

 

 

Domenica 3 Novembre  -   S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

 

Martedì 5 Novembre  -  Oratorio ore 15.30: Gruppo Agave. 

Portare Bibbia.   1) Lettura 1° Capitolo del Vangelo di Matteo 

2) Il Mercatino di Natale: idee e progetti.  -  P.S.: Cercasi volontari e 

aderenti al Gruppo Agave. 

 

Martedì 5 Novembre  -  Oratorio ore 21.00: Incontro dei Genitori, 

dei Padrini e delle Madrine del Gruppo Cresima del 23 Novembre ore 

18.00. 

P.S.:   NON è un incontro Facoltativo, è un Impegno. 

 

 

Giovedì 7 Novembre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle ore 9.30. 

 

Venerdì 8 Novembre  -  Oratorio Migliarina: Incontro 

Giovanissimi e Giovani.  - Ore 18.30 Accoglienza, ore 19.00 Interventi 

del Vescovo Paolo, ore 19.30 Gruppi, ore 20.15 Conclusioni. 

Sabato 9 Novembre  -  Oratorio ore 15.30 / 16.30: Catechesi dei 

Genitori e Bambini di 1° - 2° -3° Elementare. Segue merenda con 

ragazzi delle Medie. 

 

Sabato 9 Novembre  -  Pomeriggio ore 14.30.  Incontro parrocchiale 

per ragazzi e ragazze 11/15 anni, Catechiste, Genitori. 

“Tu sei un messaggio” 
Ore 14.30  Ritrovo, Partenza in Bicicletta (Ragazzi, Ragazze, Educatori e 

don Bernard) 

Ore 16.30 Oratorio: Castagne e Necci. Merenda di autunno. I genitori 

insieme ai ragazzi/e anche per l’escursione. Sono invitati anche i bambini di 

1°-2°-3° Elementare. 

Ore 18.00:  S. Messa (oppure Domenica ore 11.00) 

 

 

Domenica 10 Novembre  -  Lucca – Cattedrale ore 18.00: 

Ordinazione di due Diaconi che diventeranno sacerdoti nel 2020. 
 

Martedì 26 Novembre  -  Giornata di Spiritualità Gruppo Agave 

Rapallo – Istituto Orsoline di M. Immacolata. 

Ritrovo ore 9.00, Ore 10.30 arrivo e inizio di giornata di ritiro. Ore 

13.00 Pranzo. Ore 14.45 Continuazione delle attività e S. Messa. Rientro 

in Serata. Quota di partecipazione Euro 50,00. Iscriversi in Segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 4– feria 
Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14 
Martedì 5 – feria  
Rm 12,5-16; Sal 130; Lc 14,15-24 
Mercoledì 6– feria 
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 

 

 

 

 

Giovedì 7 – feria 
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 
Venerdì 8 – feria  
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 
Sabato 9 – feria 
Ez 47,1-12; Sal 45; Gv 2,13-22 
Domenica 10–XXXII  Sett. 
2 Mac 7,1-14;  Sal 16 ; 2Ts 2,16-
3,5;  Lc 20,27-38  

                  ORARIO  CELEBRAZIONI                                           
Feriale:    S.S.  Messa   h. 8.30  -  h. 18.00                               
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 18.00 
                                      Domenica  h.  9.00 - 11.00 - 18.00.   
 
 


