
18 ottobre, ultimo incontro in gruppo nel “cammino di 
catechismo” prima di ricevere il sacramento della 
Confermazione. Ci siamo tutti. 
Grazie alle catechiste – che sembrava avessero 
chissà cosa da fare (preparazione del ritiro, nota delle 
catechiste) – abbiamo incominciato in ritardo. Non 
che ci sia dispiaciuto, si stava così bene in cortile a 
parlare!
Questa volta ci mettono davanti un cartellone con 
delle parole e ci chiedono, secondo noi, quale sia il 
loro significato. 
Per alcune è stato semplice, altre più o meno. 
Le parole erano:

SAPIENZA

INTELLETTO

CONSIGLIO

FORTEZZA

SCIENZA

PIETÀ

TIMORE DI DIO

Poi ci hanno chiesto se alcuni oggetti potevano 
essere collegati al significato di queste parole: una 
saliera, una bandana, un microscopio, una cartina 
geografica, un cuore, una bussola, i pesi. 
Anche questa non era così particolarmente difficile. 
Ultimo passaggio: se 
noi fossimo stati dei Re, 
quali di questi atteggia-
menti (doni?) avremmo 
voluto per poter creare 
un Regno… e per qua-
le motivo.
Certo uno solo di que-
sti doni era troppo po-
co, ce ne volevano al-
meno due, o forse più, 
comunque ci abbiamo 
provato e quello che 
abbiamo scritto lo vo-
gliamo condividere con 
la nostra Comunità che, 
sappiamo, sta pregan-
do in modo particolare 
anche per noi in questo 
periodo. 
Non potendo attaccarvi 
i post-it che noi abbia-

mo utilizzato, ve li riproponiamo qui di seguito.
Sapienza: da tramandare al popolo.
Fortezza: per stare in sicurezza, al riparo.
Consiglio: per aiutare tutti.
Fortezza: per proteggere il regno.
Sapienza: per essere una brava regina.
Fortezza, Scienza, Consiglio: perché senza di 
queste sarebbe un mondo senza senso.
Timore di Dio: bisogna avere fiducia nelle persone 
che ci stanno vicine.
Fortezza: perché un regno senza di essa, non 
sarebbe in grado di difendersi.
Fortezza: per rendere forte il mio Paese e per 
renderlo più unito per sconfiggere gli altri con più 
forza e amore.
Sapienza: perché così, almeno, non ci sarebbe 
l’ignoranza.
Sapienza: per poter gestire ogni situazione con 
calma e intelligenza.
Pietà: perché avere pietà è fondamentale per cercare 
di ricevere pietà quando ne hai bisogno.
Timore di Dio: perché è fiducia nel Signore.
Fortezza: perché voglio un regno sicuro.
Fortezza: perché non mi faccio comandare dagli altri.
Scienza: per sapere e per curare.
Fortezza: per proteggere.

Intelletto: per conqui-
stare.
Scienza: perché vo-
glio che sappiano chi ci
circonda.
Fortezza: perché vo-
glio difendere il mio 
regno.
Timore di Dio: perché 
voglio che abbiano fidu-
cia in Lui.
Pietà: 

Alcune erano ripetute, 
e non le abbiamo ripor-
tate; ma tutti abbiamo
lavorato e condiviso.
E voi, cosa avreste
scelto, e perché?

Firmato
i Cresimandi del 2016

BORASIO Vittoria
BULAI Alexander
CAGGIANO Giulia
CALLAI Lorenzo
CARELLO Giorgia M.R.
CHIARVESIO Barbara
CIOCCHETTI Marvin
DE FAZIO Martina
DE VIRGILIS Federico
FALCHI Daniele
FERRERO Fausto
LATTANZIO Marco

LATTANZIO Matteo
LUJAN MUSAYON Alexa A.
MIGLIORE F. Saverio
OLOCCO Matteo
PALLOTTA Rebecca
PEREZ SIERRA Miguel A.
POGOLOTTI Elena
PUGLIESE Samuele
TARANTINI Paola
TAVARNESI Salvatore P.
ZUMMO Aurora

Questi i ragazzi che
riceveranno il sacramento

della CRESIMA
domenica 13 novembre

alle ore 16.00
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Dal 3 novembre sono entrati in
vigore i nuovi orari delle Sante
Messe feriali. Segnaliamo inol-
tre che tutti i lunedì continuerà
la LITURGIA DELLA PAROLA al-
le ore 18.00 e dal lunedì al sa-
bato ci sarà sempre la recita del
SANTO ROSARIO alle ore 17.30.

Sabato 26 e domenica 27 no-

vembre il gruppo San Vin-

cenzo organizza un banco-

vendita per raccogliere fondi

per aiutare le sempre più nu-

merose persone in difficoltà

della parrocchia. Si può dare

una mano a questa iniziativa

non solo acquistando, ma

anche preparando torte, pa-

sta, piatti salati e dolci da

donare perché siano messi

in vendita. Si possono porta-

re le preparazioni culinarie

sabato 26 novembre dalle

ore 15 alle 16. Grazie a tutti!

DOMENICA 13 NOVEMBRE - San Diego

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 18.00, SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30, SANTA MESSA
Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del ROSARIO

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE - Santa Margherita

DOMENICA 20 NOVEMBRE - San Benigno

VENERDÌ 18 NOVEMBRE - San Oddone abate

15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - Santa Elisabetta

9.00/11.15 Sante Messe festive
16.00 Cresime

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE - San Alberto

9.00/11.15 Sante Messe festive

Venite al Signore con canti di gioia!

SOLENNITÀ DELLA CHIESA LOCALE - 13 novembre 2016  

RITORNELLO DI RISPOSTA AL SALMO 99

15.30/16.30 Centro di ascolto
17.30/19.00 Catechismo VI anno (2ª media)

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 13 al 20 Novembre

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE - San Giocondo vescovo

(patrizia catullo) Un’esclamazione
gioiosa! Un invito caloroso: “Veni-
te!”. E' un abbraccio accogliente
che risuona a proposito in questo
anno giubilare della misericordia.
Il salmista ci rivolge l'invito ad an-
dare, ad uscire da noi stessi, dal
nostro torpore e dalle nostre abi-
tudini per radunarci alla presenza
del Signore. E' una parola che non
cade a caso: oggi celebriamo, in-
fatti, la Festa della Chiesa locale,
esprimiamo la nostra fede insieme
alle comunità sorelle della nostra
diocesi. E questo sottolinea per
noi tutti l'importanza di radunarci,
di incontrarci per celebrare insie-
me l'unico Signore al di là dei no-
stri limiti e delle nostre incom-
prensioni. E' Lui il Signore, la fonte
della nostra vita, della nostra gioia,
del nostro essere Chiesa.

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo III anno (4ª elementare)
18.00 Santa Messa per i defunti di 

via VADO, via SPOTORNO e
via GARESSIO

15.00 Oratorio con la «castagnata» in
via Valenza

18.00 Santa Messa prefestiva

SABATO 19 NOVEMBRE - San Fausto martire

In questo tempo di orrori e di vio-
lenze la parola proposta oggi sem-
bra contrapporsi. Come si fa a gioi-
re in questo contesto di massacri,

di guerre, di violenze? La parola di
Dio è lì a garanzia per noi, a sotto-
lineare che il cristiano è sempre
uomo/donna di gioia perché la sua
gioia e la sua pace vengono da

Cristo Gesù. Certo i fatti quotidiani
rattristano e preoccupano la nostra
umanità, ma non potranno mai to-
glierci la gioia interiore del Risorto!
E allora un augurio per tutti e per

ciascuno: camminiamo alla pre-
senza del Signore, andiamo a Lui
festanti e celebriamo le meraviglie
della sua gloria. Aggrappiamoci al-
la nostra fede e ricordiamo la paro-

la di Gesù: “Quando accadranno
queste cose, non temete!”.

GENEROSITÀ
Il Gruppo San Vincenzo 

ringrazia tutti coloro che 
hanno portato in parrocchia 

tantissimo caffè!

Ogni giorno su Tv2000 (Canale
28 del digitale terrestre, 142
Sky e streaming www.tv2000.it)
in diretta alle ore 18.00, in dif-
ferita alle ore 20.00 e in replica
alle ore 7.00 del mattino del
giorno successivo va in onda il
SANTO ROSARIO da Lourdes.
Dal lunedì al sabato, sempre in
diretta, alle ore 12.00 è possibile
seguire, dalla Grotta di Massa-
bielle, la recita dell'ANGELUS
accompagnata dal racconto e
dalle testimonianze dei pellegri-
ni che si recano a Lourdes.
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