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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 

scri�o: il Cristo pa�rà e risorgerà dai mor� il terzo 

giorno, e nel suo nome saranno predica� a tu� i popoli 

la conversione e il perdono dei pecca�, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete tes�moni. Ed ecco, io 

mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma 

voi restate in ci�à, finché non siate rives�� di potenza 

dall’alto».

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davan� 

a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 

stavano sempre nel tempio lodando Dio.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. LUNEDI' 9 MAGGIO : CRESIMANDI E IL VESCOVO 
GIUSEPPE - CELEBRAZIONE PENITENZIALE

               ORE 20.30 
2. LUNEDì 9 MAGGIO alle 20.30 all'Auditorium di 
Borgomeduna-parrocchia S.Giuseppe , I CONSIGLI    
PASTORALI INCONTRANO I CANDIDATI SINDACI
3. MARTEDI' 10 MAGGIO alle ore 20.30
    in Seminario incontro con i membri dei Consigli  
Affari Economici   
4. VENERDI' 13 MAGGIO : CONFESSIONI PER 
GENITORI E PADRINI/MADRINE DEI CRESIMANDI
dopo una brevissima preparazione
seguono le PROVE DEL RITO

ROSARIO in Chiesa alle ore 20.30

ogni sera  per tu

dal lunedì al venerdì

sabato alle 18.00 prima di messa

altri luoghi:

prima quindicina:in casa Pellizzon ore 20.30

 seconda quindicina : in casa Cuffarro

I ragazzi della Cresima e di Prima superiore e di

Terza media hanno cominciato a distribuire i

sacchi per la raccolta della Caritas che sarà il 21

ma�na.

Grazie 

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dall'08 al 15 maggio 2016)

DOMENICA 08 maggio  2016
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Giornata delle Comunicazioni sociali

+ ore 8.00

+  Def. Fam. Polo e De Biasi Gino

+ Vignandel Silvio

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     09 maggio  2016
+                                                            ore 18.30  

  MARTEDI'    10 maggio  2016
+                                                                    ore 18.30      

MERCOLEDI'                 11  maggio  2016             

 S. Fabio                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 12 maggio 2016                  

+Fasan Alfredo, Severino  

+ Fam Magro                                ore 18.30

VENERDÌ    13 maggio 2016
Madonna di Fa	ma

+ Cescot Imelda                     ore 18.30  

SABATO 14  maggio 2016
S. Maa Apostolo                                               
+  Del Ben Enore                                          ore 18.30 

 DOMENICA      15  maggio  2016
SOLENNITA' DI PENTECOSTE    

+ Def.� Pellizzon e Za�                                    ore 8.30  

+ Enzo e Mirella Favero

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

Tutto in una donna 

C'è una donna che ha qualcosa di Dio per

l'immensità del suo amore e molto di un angelo

per l'instancabile sollecitudine verso i suoi cari.

Una donna che, da giovane, ha la saggezza di

un'anziana e, nella vecchiaia, lavora con il vigore

della gioventù.

Una donna che se è povera, è soddisfa�a dalla

felicità di coloro che ama, e se è ricca darebbe

volen�eri tu�o il suo tesoro per non subire la

ferita dell'ingra�tudine.

Una donna che pur essendo vigorosa, trema al

pianto di un bambino e, pur essendo debole, ha il

coraggio di un leone.

Questa donna è la mamma.



ONORIAMO LE MAMME

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di 

torta sono qua
ro e le persone sono cinque, dice che i 

dolci non le sono mai piaciu�.

                                                                  (Tenneva Jordan)

Gli uomini reggono il mondo. Le madri reggono l’eterno,

che regge il mondo e gli uomini.

                                                                     (Chris�an Bobin) 

La festa della mamma è la sola festa laica che sia, al 

tempo stesso, anche spirituale.

                                                                          (Jean Gastaldi)

Tu
e le madri sono madri di grandi persone, e non è 

colpa loro se poi la vita le delude.

                                                                     (Boris Pasternak)

Una madre che sta allevando suo figlio nel modo giusto, 

fa per il suo paese infinitamente di più di quanto fanno 

tu� i governan�.

                                                                        (Werner Braun)

Il lavoro di un uomo è dall’alba al tramonto, il lavoro di 

una madre non finisce mai.

                                                                                (Anonimo)

Quella delle mamme è l’unica razza che parla la stessa 

lingua. Una mamma della Manciuria potrebbe 

conversare con una americana senza perdere nemmeno 

una parola.

                                                                            (Will Rogers)  

Il precursore dello specchio è il volto della madre.

                                                                       (DW Winnico
)

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si 

trova sempre un perdono.

                                                     (Honoré de Balzac)

La madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma 

darebbe la vita per l’altro: per il figlio senza fortuna.

                                                                      (Libero Bovio)

Le verità che contano, i grandi principi,                           

alla fine, restano sempre due o

tre. Sono quelli che � ha insegnato

tua madre da bambino.

                     (Enzo Biagi)

L’unica debolezza di una mamma

è di non vedere i dife� di suo

figlio.

             (Anonimo)

  I GIOVANI DELLA CRESIMA

NOI …29… MATITE nelle mani di DIO

Vorrei essere, Signore, ma�ta nelle Tue mani per 

disegnare insieme un mondo migliore                                

(Madre Teresa di Calcu
a)         

01. Avon Irene

02. Barbisin Anna

03. Buse	o  Mar�na

04. Cappella Alessia

05. Cardellicchio  Elisa

06. Castelli   Andrea 

07.Ca	aruzzaFrancesca

08. Chiaradia  Roberto

09. Do	a  Andrea

10. Gaio	o Lisasole

11. Magnino Lorenzo

12. Metellini Giacomo

13. Mori Giorgio

14. Mosche	a Daniele

15.  Muzzin Giancarlo

16.  Nogherot Lisa

17.  Passanisi Luca

18.  Perin Elisa

19.  Puppin Giorgia

20.  Rocco Andrea

21.  Roman Giulia

22.  Russo Beatrice

23.  Sut Davide

24.  Targhe	a Alberto

25.  Toppan Sara

26.  Venier Sara

27.  Zane& Sara

28.  Zorzit Lisa

29.  Zuccola Alessio

TU SEI COME LA MATITA:

 se ricorderai sempre e non dimen�cherai queste 5 cose 

diventerai ogni giorno una persona migliore.

1) Sarai in grado di fare grandi cose, ma solo se � 

me
erai nelle mani di Dio per essere un dono per gli 

altri.

2) Sarai temperato dolorosamente da un momento 

all'altro, a
raverso le difficoltà che incontrerai sul tuo 

cammino, ma questo farà di te una persona più forte.

3) Sarai in grado di correggere i tuoi errori e crescere 

grazie ad essi.

4) La parte più importante di te è ciò che por� dentro te.

5) Qualsiasi strada prenderai, dovrai lasciare un segno. 

E, a prescindere dalle circostanze, servi Dio in ogni cosa.

Ognuno di noi è come una ma�ta: è stato creato per 

uno scopo speciale



RIFLESSIONI DEI NOSTRI

CRESIMANDI  prima della Cresima

1.sul senso di responsabilità e maturità 

nel ricevere il sacramento.                             

2. quali sono i tuoi sen�men�, pensieri 

presen� in te in ques� giorni? fa la 

differenza tra ricevere la cresima e non 

riceverla? Papa Francesco ha de�o chi è 

senza cresima è un cris�ano a metà.

Secondo me fare la cresima significa confermare,

cioè dire di sì, in modo consapevole e maturo, il

proprio Ba�esimo. Tu�o ciò comporta

responsabilità e maturità verso Dio. E io credo di

averla e di averlo dimostrato in qualche modo.

Inoltre spesso la cresima è intesa come il

sacramento che segna l'abbandono dalla

frequentazione della Chiesa o del catechismo da

parte dei giovani, ma come è stato de�o più volte

questa non è la fine di un percorso ma è l'inizio. 

Secondo me un pò di differenza c'é tra chi
sceglie di far la cresima o di non farla, perché

chi la fa sa che avrà piu responsabilità degli altri
e che le scelte che farà in futuro sono fatte da

lui e non dai genitori. Senza la cresima si è
"cristiani a metà" perchè non si è fatto quella

scelta che ci  rende consapevoli di cio che
siamo e quindi incapaci di sfruttare al massimo

i doni che Dio gli ha dato per se  ma
soprattutto da offrire al prossimo.

Per me, ricevere la cresima non è  una cosa indifferente 

e mi trovo d'accordo con l'affermazione di Papa 

Francesco: un cristiano senza la cresima è un cristiano a 

metà. Infatti è proprio con questo sacramento che si 

sceglie di far parte della comunità cristiana diventando  

cristiani in modo consapevole e completo. Io mi sento 

pronta a compire questo passo, perché mi sento 

abbastanza matura da prendere una decisione così 

importante, che credo sia quella giusta per me.

Ci stiamo avvicinando sempre più al giorno in cui 

riceverò la cresima e proprio per questo sono 

emozionata: credo che sia un passo importante e decisivo

per me e per quello che sarà il mio futuro.

Mi sento maturo per la cresima?

Domanda molto ardua da rispondere,

soprattutto ad una età dove ci si pone molti

dubbi e ci si chiede se tutto ció che ci è stato

insegnato ha un fondo di veritá o meno. Io peró

mi sento maturo per ricevere la cresima,

nonostante so che il percorso da cristiano è

pieno di insidie e difficoltá: anche il piú fedele

puó diventare il piú dubbioso. Mi impegneró,

nel mio percorso cristiano, di rispondere a

queste domande con la preghiera, unica nostra

fonte di risposte. 

 Credo che io sia pronto a confermare la mia fede da 

cristiano. Diventare cristiano comporta degli impegni e 

io sono disposto ad essere fedele a quest'ultimi nel 

miglior modo possibile. Dopo aver ricevuto la cresima 

sono sicuro che diventerò una persona migliore e 

disponibile nei confronti del prossimo, credo che sia 

questa la marcia in più di un cristiano cresimato. 

La Cresima è il sacramento della maturità cristiana;
è alimentato da responsabilità e maturità ed è in
grado di renderci consapevoli del cammino da
cristiani che stiamo affrontando con la massima

convinzione. La Cresima è il trampolino di lancio,
che ci permette di affrontare al meglio la vita da

fedele come Lui ci ha insegnato. 

Ora che sono arrivato quasi alla fine di questo
percorso posso affermare con certezza che mi
sento maturo per essere testimone di cristo nel

mondo,ho preso coraggio. Nel mio piccolo
cercherò  con i miei mezzi di trasmettere questo

messaggio anche alle persone che mi stanno
attorno.

Io penso che ricevere il sacramento della cresima mi 
aiuti ad avere un rapporto migliore con Dio, che alcuni 
miei amici non hanno, questo farà in modo che possa 
capire meglio i significati della vita, per vivere al meglio.

Ricevere questo sacramento però comporta

anche ad avere delle responsabilità, perché la

cresima è solo l'inizio del cammino della vita

cristiana e bisogna continuare anche dopo essa a

frequentare la parrocchia per rafforzare sempre

più la fede cristiana.

Io si, credo che un cristiano senza la cresima sia un 

cristiano a metà, ma solo se consideriamo come cresima 

tutto il percorso che una persona ha intrapreso in 

preparazione al giorno nel quale riceverà il sacramento. 

Secondo me non ci sono molte differenze tra un ragazzo il 

giorno prima della cresima ed un ragazzo il giorno dopo 

della cresima, perchè a fare la differenza è il percorso nel 

quale si cresce in un gruppo che ha come fine il maturare la 

propria fede.

 Ognuno compie la propria scelta,ovvero di fare o

meno la cresima, io ho scelto di farla perché la

ritengo tu�'ora una sorta di sfida con me stessa

per misurare la mia maturità e se riesco a portare

avan� le scelte compiute in passato. Non penso ci

sia una differenza sostanziale tra me e i miei amici

che hanno scelta di non farla,per il momento,di

sicuro la differenza si vedrà nel corso degli anni.

Ovviamente ricevere o non ricevere la cresima fa

differenza, è normale essere un po' emoziona� e

preoccupa�, dato che si sta per compiere

un'azione scelta e voluta da noi ragazzi  e che si

deve portare avan� nel tempo. Bisogna

impegnarsi e far sì che questo impegno sia



costru�vo per il mio futuro e duraturo nel

tempo.

La cresima è il sacramento della maturità cris�ana: 

questo vuol dire che una persona si deve sen�re pronta 

ad accogliere lo spirito santo e deve sen�rsi capace di 

impegnarsi per portare avan� gli impegni presi in questo

cammino. 

Personalmente mi sento pronto per compiere questo 

passo, penso che il dono dello spirito santo mi possa 

dare coraggio e aiutarmi in quelle situazioni più difficili 

che dovrò affrontare nel percorso della mia vita.

In ques� giorni la paura più grande per me è quella di 

non riuscire a vivere pienamente quel giorno, di perdere

l a�enzione pensando ad esempio alla festa che 

pos�ciperà il sacramento. 

Credo che il Signore mi da la determinazione per

compiere questo passo al meglio perché come

dice Papà Francesco un cris�ano senza la cresima

è un cris�ano a metà.

Mi sento maturo e cosciente della decisione che

ho preso, e sono pronto a connuare il cammino

che ho preso insieme ai miei compagni 

La domanda che ho scelto diciamo è la seconda

dove Papa Francesco afferma che un cris�ano

senza la cresima è un fedele a metà. Beh secondo

me è lo stesso anche perché la cresima è una

riconfermazione della fede che noi abbiamo. Sulla

differenza tra io che ho optato ad un si e loro un

no è lo stesso perché se io dico di si che la voglio

fare è perché sono pienamente convinta in ciò

che credo mentre il mio amico che ha optato per

un no è perché evidentemente non ci crede

pienamente.

Concludo questa risposta dicendo che la Cresima 
secondo me porta tante responsabilità, anche nelle 
piccole cose, ma la crescita si vede anche in quelle cose 
banali che molti danno per scontato e non guardano. 
Beh in queste settimane che precedono la Cresima un 
po di esaltazione e felicità ci sono sicuramente! Però 
devo dire che piano piano sento in me una certa 
consapevolezza del passo che sto compiendo e da un 
certo punto di vista sono anche fiera del percorso che 
ho fatto, anche se a volte è stato altalenante. 
Una parola che mi si addice per descrivere come mi 
sento è pace.

Sono in pace con me stessa. Sicuramente la
Cresima fa la differenza per me, perchè come ho
detto sono creciuta interiormente, maturata con

questo percorso che si sta concludendo e che
avvierà uno nuovo. Probabilmente se non mi fossi
riavvicinata alla Chiesa ora non sarei quella che

sono.

Fare la cresima significa confermare il proprio 
battesimo. La fede che ho ricevuto in dono il giorno del
mio battesimo e professata a nome mio dai miei 
genitori, ora viene accolta da me. Per me significa 
sentirmi responsabile verso Dio e il nostro prossimo, 
essendo coinvolti in prima persona nella comunità 
parrocchiale. Significa scegliere di vivere da figli di Dio, 
cercando di camminare sulla strada che lui ci ha 
indicato. Papa Francesco ha detto che "senza cresima si 
è cristiani a metà", per questo è meglio farla alla nostra 
età piuttosto che da adulti, per confermare da subito la 
grazia ricevuta nel battesimo e rafforzarla.

Sì mi sento matura e capace di rispe�are gli

impegni presi perché dopo aver quasi concluso il

percorso pre-cresima ho capito che essere

cris�ani comple� e responsabili avviene dopo

essere cresciu� assieme condividendo le varie

u�li a�vità per rendere il percorso meno fa�coso

e pesante. Per essere cris�ani comple� bisogna

fare la cresima, la differenza tra me e chi non la fa

è che io avrò condiviso un'avventura con i miei

compagni del catechismo e gli altri avranno perso

la possibilità dividere l'emozione della cresima

Dopo ques� anni di catechismo,di formazione per

al cresima ,penso di essere matura,responsabile

cresima è un passaggio importante ; ma il vero

credente prosegue il percorso perché ci

crede,questo è il vero cris�ano. ra sono molto

emozionata nel ricevere questo sacramento,non

vedo l'ora di poter condividerlo con la famiglia e

le persone a me più care,e spero di viverlo al

meglio. Sono felice di aver intrapreso questo

cammino,sopra�u�o perché mi ha permesso di

condividerlo con altri coetanei e di inserirmi

maggiormente nella comunità parrocchiale.

Secondo me, la Cresima è un Sacramento molto 

importante e per affrontarlo al meglio c'è bisogno di 

maturità e responsabilità. Io credo che dopo aver 

affrontato questo anno di catechesi, ognuno di noi è 

diventato più maturo e responsabile..... sentirsi cristiani 

non vuol dire avere tutti i sacramenti, ma credere in Dio 

e avere fede in lui.  

Mi sento pronto per affrontare la cresima, sono

fedele agli impegni presi, sia quelli di adesso sia

quelli che verranno perché questo momento è

solo l'inizio di un percorso. E' una scelta

importante per me e da non so�ovalutare.

Mi sento pronta e matura per questa tappa nella

mia vita: punto di arrivo di un percorso fa�o con i

catechis�, dai quali ho imparato molto. Alcune

cose belle, interessan�, altre un pò più pesan�.

Come vorrei che si realizzasse la proposta dei tre

giorni insieme forse ad Assisi... La cresima non

conclude con il 15 maggio ma con�nua.


