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SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 
domenica 25 ottobre: ore 15,00 e ore 17,00 

S. E. Mons. Paolo Martinelli, 
Vescovo ausiliare di Milano 

 Una domanda attraversa il sacramento della 
Confermazione, la Cresima. E’ la domanda che 
Gesù pone ai discepoli, quella del tale che chiede 
la vita eterna, quella di Paolo, apostolo di Gesù 
Cristo, quando è indeciso su cosa sia meglio: 
morire e incontrare il Signore, continuare a vivere 
nell’attesa.. E’ la domanda delle domande, 
ciascuno la porta nel cuore, a volte è 
impercettibile e silenziosa, altre volte è rumorosa 
e fa molto chiasso, a tal punto da lasciarci 
irrequieti. Se la sono posta i Santi ed è diventata la 

ricerca più bella della loro vita. Se la pongono i 
ragazzi adolescenti e i giovani, quando devono attraversare incroci fondamentali dell’esistenza che riguardano il 
futuro. Insomma… che domanda è? 

E’ la “tua” domanda, è il “tuo” desiderio… quello che “senti” in te ogni volta che fai della fede nel Signore Gesù 
un incontro personale con lui, non semplicemente una serie di “cose da fare”, “riti” da eseguire… è l’incontro 
singolare, unico, individuale, con la persona di Gesù così come ci viene consegnata dalla parola “viva” del Vangelo, la 
“buona notizia” che Gesù è Dio e la sua vita umana e divina può essere anche la nostra, se lo vogliamo, attraverso 
l’esperienza di una relazione (senza esperienza interiore a nulla serve “leggere e studiare” il Vangelo) che è 
realizzabile dal cuore, nella preghiera personale, nella Parola evangelica, nei Sacramenti. 

Ma qual è questa benedetta domanda? Eccola: qual’è il mio posto nel mondo? A che cosa sono chiamato dalla 
vita? Ecco ciò che fa la Cresima: attraverso lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, rivela la domanda, il desiderio del cuore 
e ci introduce alla risposta che non è una semplice affermazione ma è l’intuizione che il mistero di Dio è rivelato in 
Gesù e in lui si placa il nostro cuore inquieto.

OGGI, DOMENICA 25 OTTOBRE 
La Celebrazione festiva delle ore 18,00 è sospesa perché la S. Cresima verrà celebrata alle ore 15,00 e 17,00

NORMATIVA PER TUTTE LE CELEBRAZIONI 
Nulla cambia rispetto al protocollo per le celebrazioni e a quello per la catechesi dei ragazzi, degli adolescenti 

e dei giovani. La celebrazione di tutti i sacramenti e gli incontri di catechismo possono continuare nel rispetto di tutte 
le misure di sicurezza già in atto, che si sono dimostrate pienamente efficaci: 
✓ ACCESSO REGOLAMENTATO fino alla capienza massima consentita 
✓ DIVIETO DI INGRESSO per chiunque, alle condizioni previste dalla normativa 
✓ IGIENIZZAZIONE DELLE MANI all’ingresso della chiesa 
✓ MASCHERINA: è obbligatorio indossarla per tutta la celebrazione, in modo che copra bene bocca e naso. 
✓ DISTANZIAMENTO: le panche e le sedie sono disposte in modo da prevedere circa 100-130 cm di distanza tra gli 

occupanti. Soprattutto sulle panche è obbligatorio sedersi in corrispondenza della segnalazione disposta. Il 
distanziamento è obbligatorio anche durante l’accostamento all’altare, in fila, per ricevere la Comunione 

✓ E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RIMANERE IN PIEDI IN FONDO ALLA CHIESA DURANTE LE CELEBRAZIONI. 
Purtroppo – e questo è un rammarico – qualora la chiesa risultasse al completo, non sarà possibile presenziare a 
qualunque celebrazione
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Domenica 25 
I domenica dopo la Dedicazione 
Giornata Missionaria 

ore 9:30 Eucaristia (Lattuada Nadia) 
ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 
BATTESIMO: Ginevra Vercellone 

ore 15:00 e 17:00 Celebrazione della S. CRESIMA 

Lunedì 26 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (Antonietta Gulani in Paracchini) 

Martedì 27 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (Mangiagalli Tranquillo, Spreafico 
Giulia e fam.) 

Mercoledì 28 
FESTA: Ss. Simone e Giuda apostoli 

ore 8:00 Eucaristia (Blengino Gianfranco e Intropi 
Elena) 

giovedì 29 
feria 
ore 8:00 Eucaristia (Maria Luisa Tarantola) 

Venerdì 30 
SOLENNITA’ 
VIGILIA DELLA FESTA LITURGICA DI TUTTI I SANTI  

ore 21:00 Eucaristia (Andreina, Fausto e Antonia  -  
Ernesto Galbiati) 

Sabato 31 
SOLENNITA’  
FESTA LITURGICA DI TUTTI I SANTI 

ore 8:00 Eucaristia (Cattoni Carla e Gerli Guglielmo) 
ore 18:00 Eucaristia vigiliare della domenica (fam. 
Bisio, Contardi e Toscano/) 

Domenica 1 novembre 
II domenica dopo la Dedicazione 

ore 9:30 Eucaristia (Cattaneo Luigi  -  Codicilli Mario 
e Dellavalle Vittorio) 
ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 
CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI 

ore 18:00 Eucaristia (Gianluigi Calegari e fam.) 

BATTESIMO: Giancotti Masha 

ore 15:30  preghiera del Vespero (la processione è sospesa) 

ore 16:30  preghiera al cimitero, benedizione dei defunti 

Lunedì 2 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

ore 8:00 Eucaristia in chiesa parrocchiale  
ore 10:30 Eucaristia al cimitero 
ore 21:00 Eucaristia in chiesa parrocchiale 

  

MARTEDI’ 27 
ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 31 
ore 10.00 Incontro PREADO 

PREPARAZIONE PROSSIMA ALLA COMUNIONE 
GIOVEDÌ 29, VENERDÌ 30 e SABATO 31 
Confessioni e preparazione spirituale per i ragazzi (1° gruppo) 
GIOVEDI 29 
ore 21.00 Confessioni adulti

INTENZIONI DI PREGHIERA E CELEBRAZIONI DI SUFFRAGIO 
E’ disponibile il calendario liturgico del prossimo anno pastorale. E’ quindi possibile chiedere la celebrazione della S. Messa 
per i propri cari o per le proprie intenzioni di preghiera, in ufficio parrocchiale lunedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

CONTINUA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ 
PER IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS E CAV (nel cesto di fianco all’altare)

ULTIMA DOMENICA DEL MESE 
Le buste sono disponibili e si possono ritirare. Possono essere consegnate domenica prossima. La 

motivazione di questa offerta straordinaria riguarda il rifacimento della sacristia e, se le risorse 
saranno disponibili a sufficienza, un impianto di sanificazione continua dell’aria del riscaldamento 

(importo totale € 12.000)

E’ in continuo aggiornamento il sito web della Parrocchia, dal quale documentarsi per avere  
tutte le informazioni necessarie per la vita della comunità - www.parrocchiadirosate.it 
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