
DOMENICA 13  MAGGIO ore 10 - S. Messa e Festa dei compleanni e anniver-
sari di battesimo dei ragazzi nati o battezzati nel mese di maggio  

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 

ore 9,45 -  I due gruppi degli Aggregati si troveran-
no insieme presso la Chiesa Parrocchiale dei 
SS.Apostoli  -  Via Carducci,16 -  per ascoltare la 
spiegazione della Liturgia e del Rito della Consacra-
zione della Chiesa e dell’Altare fatta il 3 maggio dal 
nostro Padre Arcivescovo Mons. Cacucci.  
Celebreremo poi la S. Messa in onore dei Santi  A-
postoli Filippo e Giacomo, Patroni della Chiesa e 
della Parrocchia. 

Sarà questa una occasione un po’ unica e straordinaria per conoscere la bellezza 
del Rito di Consacrazione di una Chiesa e gustare anche le preghiere bellissime e 
interessanti dello stesso rito liturgico. 

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO ore 16 - Prove delle Vesti Bianche (1° t)  

GIOVEDI’ 17 MAGGIO ore 16 -  Prove delle Vesti Bianche (2° t ) 

ore 19,30 -  Prove in chiesa per cresimandi e padrini ( 1° turno ) 

VENERDI’ 18 MAGGIO

ore 9,30 -  Ritiro Spirituale per i ragazzi della Prima Comunione 

ore  18,30 -  “La Festa del Grazie“ Spettacolo di fine anno prepa-
rato dai ragazzi e dalle catechiste di 4a elementare (Prima Comu-
nione) per ringraziare sacerdoti,insegnanti,genitori, nonni, amici. 

ore 19,30 -  Prove in chiesa per cresimandi e padrini ( 2° turno ) 

SABATO 19 MAGGIO

ore 19 - Celebrazione della  Santa Cresima ( 1° turno ) 

DOMENICA 20 MAGGIO

ore 10 -  Consegna delle vesti bianche ( 1° e 2° turno ) 

ore 11,30 - Celebrazione della  Santa Cresima ( 2° turno ) 

L'Ascensione del Signore è la celebrazio-
ne di due partenze, quella di Gesù verso l'intimo 
e il profondo; quella degli apostoli, prima Chiesa 
in uscita, verso gli angoli della terra, ad annun-
ciare qualcosa capace di scardinare il mondo 
così come l'abbiamo conosciuto. 
 Andate in tutto il mondo. Che ampio oriz-
zonte in queste parole! È come sentirsi protesi 
verso tutto, e allargare le braccia per abbracciare 
ogni cosa, e respirare in comunione con ogni 
vivente, e sentire il vangelo, la bella notizia,                                              
la parola di felicità. 
 E questi saranno i segni...scacceranno i demoni... imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno. Segni che non sono riservati ai predicatori del vangelo, ma che 
accompagnano ogni credente: e il primo segno è la vita che guarisce, la gioia che 
ritorna. Possiamo essere certi che la nostra fede è autentica se conforta la vita e fa 
fiorire sorrisi intorno a noi. Dio ci rende dei guaritori. 
 E l'altro segno è parlare lingue nuove: chi crede veramente, si apre all'ascolto 
dell'altro e acquisisce un'intelligenza del cuore che gli permette di comunicare con 
tutti, con la lingua universale che è la tenerezza, la cura, il rispetto. 
 Partirono gli apostoli e il Signore agiva insieme con loro. La traduzione lettera-
le suona così: il Signore era sinergia con loro. Che bella definizione! Vuoi sapere chi 
è Gesù? Il vangelo di Marco offre questa perla: Il Signore è energia che agisce con 
te. Tu e lui, unica energia. 
 Cristo opera con te in ogni gesto di bontà; in ogni parola fresca e viva è lui che 
parla; in ogni costruzione di pace è lui che con te edifica il mondo. 
 Ogni mattina lui ci affida la terra e a sera la ritrova ricca di pane e amara di 
sudore. È questa la tua gioia, Signore: prolungare nelle fragili nostre mani le tue mani 
poderose. E come un solo corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, uomo e 
Dio, vegliamo sulle cose e sul futuro. E partirono e predicarono dappertutto.                           

Padre Ermes 
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Andate in tutto il mondo  
annunciando il Vangelo 



SAPIENZA 
La Sapienza è la capacità di distinguere Il bene dal male. Saggio è colui 
che sa cogliere il sapore della vita, colui che sa stupirsi e meravigliarsi   

          per tutto ciò che lo circonda, colui che sa gustare le bellezze del creato e attraverso  
di esse giungere ad amare Dio creatore dell’universo. 
 INTELLETTO
E’ il dono della profondità contro la superficialità, ti aiuta ad andare fino in fondo alle 
cose, a saper leggere dentro alle situazioni e alle persone. 
 CONSIGLIO 
E’ il dono che ti aiuta a compiere le scelte giuste in ogni occasione, indispensabile 
per riconoscere il progetto che Dio ha su di te.  
 FORTEZZA 
E’ il dono che infonde coraggio E tenacia. E’ il dono che ti abilita ad affrontare il quo-
tidiano combattimento contro ogni forma di male che vive dentro di te e attorno a te. 
Ti aiuta ad essere ottimista ed entusiasta in ogni situazione. 
SCIENZA 
La vera scienza è conoscere Dio. Questo dono ti aiuta a penetrare nel Mistero di Dio, 
a scoprire il suo vero volto, la sua volontà; a capire l’intimo senso della sua Parola. 

 Non è però una conoscenza della sola mente, ma anche e soprattutto del cuore; 
 infatti chi ama Dio sul serio finisce anche per comprenderlo.  

PIETA’ 
La pietà è la virtù caratteristica dell’uomo religioso, essa alimenta tutti quegli atteg-
giamenti che ti portano a fidarti di Dio con lo stesso abbandono di un bimbo che si 
sente tra le braccia di mamma e papa’. Essa ti aiuta a vivere la tua esistenza al servi-
zio di Dio, facendo ogni cosa per la sua gloria. 
TIMOR DI DIO 
A Dio oltre all’amore si deve rispetto e obbedienza. A nessuno è lecito prendere il 
posto di Dio o credersi onnipotente come Lui lo è. 

missione. Alzandosi in piedi risponderanno   
a Dio dicendo:  “ECCOMI”.  

Il sacramento della cresima è chiamato anche               
confermazione perché è come una ‘conferma’ e 
uno sviluppo del battesimo. Gli impegni presi  
allora dai genitori e padrini devono essere ora 

assunti  con  responsabilità da ciascuno di loro. 
E’ un gesto assai impegnativo, quello che fanno:  

è un atto libero e personale, davanti a Dio                           
e alla comunità.  

Nella Bibbia                 
l’imposizione 

delle mani è un 
segno religioso 

con cui Dio  comunica la sua            
benedizione . Gli Apostoli lo                  

usavano per comunicare lo Spirito. 
  Nella cresima si             

  ripete questo gesto 
per comunica lo stesso  

Spirito con i suoi  
sette doni. 

L’olio serve per nutrire, ma è anche usato come                      
medicina, quindi è simbolo di salute e di forza.                                 

Nella Bibbia,ungendoli con olio, venivano consacra-
ti a Dio, gli uomini incaricati di una speciale missio-
ne come i re, i profeti e i sacerdoti. Ora anche que-
sti ragazzi saranno unti. Per mezzo di questo segno 

essi riceveranno il dono dello Spirito Santo,  ver-
ranno consacrati  per  una missione, che li porterà a 

seguire totalmente Dio,  come fece Gesù Cristo.   

I padrini e le madrine devono essere per i cresimati veri 
esempi di fede. Spesso invece le famiglie, scelgono 

parenti o amici, senza  considerare fino in fondo l'impor-
tanza e il ruolo  di una figura di riferimento per la cresci-
ta nella fede dei ragazzi,infatti la mano che tengono sulla 

spalla è segno di sostegno e guida nella fede.                  

Un giorno Papa Francesco prima di cresimare alcuni giovani disse : ” Dicono che la 
Cresima è il sacramento dell’addio, invece si chiama CONFERMAZIONE perché con-
fermiamo  consapevolmente il nostro battesimo, che abbiamo ricevuto appena nati. 

Io sono creato per fare e per essere qualcuno per cui nessun altro è stato creato.                      
Io occupo un posto mio nel cuore di Dio, un posto da nessun altro occupato.                      
Poco importa che io sia ricco o povero, disprezzato o stimato dagli uomini:  Dio mi 
conosce e mi chiama per nome. Egli mi ha affidato una missione che  non ha affidato 
a nessun altro. Dio non mi ha creato inutilmente. In qualche modo sono necessario ai 
progetti di Dio. Io, Signore, con la forza del tuo Spirito Santo risponderò alla tua                    
chiamata e sarò un testimone della verità nel posto che tu mi hai assegnato. Amen  


