
In occasione dell’odierna amministrazione 
della Santa Cresima ai circa 300 ragazzi delle 
tre parrocchie novatesi, funzione celebrata in 
Duomo dal vicario generale della nostra 
diocesi da S.E. mons. Mario Delpini, 
pubblichiamo la catechesi svolta da Papa 
Francesco su questo sacramento  durante 
l’udienza generale dello scorso 29 gennaio. 
 
Cari fratelli e sorelle, 
in questa terza 
catechesi sui 
Sacramenti, ci 
soffermiamo sulla 
Confermazione o 
Cresima, che va intesa 
in continuità con il 
Battesimo, al quale è 
legata in modo 
inseparabile. 
 

Questi due Sacramenti, 
insieme con 
l’Eucaristia, formano 
un unico evento salvifico, che si chiama 
l’“iniziazione cristiana”, nel quale veniamo 
inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e 
diventiamo nuove creature e membra della 
Chiesa. Ecco perché in origine questi tre 
Sacramenti si celebravano in un unico 
momento, al termine del cammino 
catecumenale, normalmente nella Veglia 
Pasquale. Così veniva suggellato il percorso 

di formazione e di graduale inserimento 
nella comunità cristiana che poteva durare 
anche alcuni anni. Si faceva passo a passo 
per arrivare al Battesimo, poi alla Cresima e 
all'Eucaristia. 
 

 Comunemente si parla di sacramento della 
“Cresima”, parola che significa “unzione”. 
E, in effetti, attraverso l’olio detto “sacro 

Crisma” veniamo conformati, 
nella potenza dello Spirito, a 
Gesù Cristo, il quale è l’unico 
vero “unto”, il “Messia”, il 
Santo di Dio. Il termine 
“Confermazione” ci ricorda 
poi che questo Sacramento 
apporta una crescita della 
grazia battesimale: ci unisce 
più saldamente a Cristo; porta 
a compimento il nostro 
legame con la Chiesa; ci 
accorda una speciale forza 
dello Spirito Santo per 
diffondere e difendere la 

fede, per confessare il nome di Cristo e per 
non vergognarci mai della sua croce (cfr 
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1303). 
 

Per questo è importante avere cura che i 
nostri bambini, i nostri ragazzi, ricevano 
questo Sacramento. Tutti noi abbiamo cura 
che siano battezzati e questo è buono, ma 
forse non abbiamo tanta cura che ricevano 
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Con la Cresima Dio ci plasma ad 
immagine del suo Figlio, per 

renderci capaci di amare come Lui  



la Cresima. In questo modo resteranno a 
metà cammino e non riceveranno lo Spirito 
Santo, che è tanto importante nella vita 
cristiana, perché ci dà la forza per andare 
avanti. 
 

Pensiamo un po', ognuno di noi: davvero 
abbiamo la preoccupazione che i nostri 
bambini, i nostri ragazzi ricevano la 
Cresima? E' importante questo, è 
importante! E se voi, a casa vostra, avete 
bambini, ragazzi, che ancora non l'hanno 
ricevuta e hanno l’età per riceverla, fate 
tutto il possibile perché essi portino a 
termine l’iniziazione cristiana e ricevano la 
forza dello Spirito Santo. E' importante!  
Naturalmente è importante offrire ai 
cresimandi una buona preparazione, che 
deve mirare a condurli verso un’adesione 
personale alla fede in Cristo e a risvegliare 
in loro il senso dell’appartenenza alla 
Chiesa. 
 

La Confermazione, come ogni Sacramento, 
non è opera degli uomini, ma di Dio, il 
quale si prende cura della nostra vita in 
modo da plasmarci ad immagine del suo 
Figlio, per renderci capaci di amare come 
Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo 
Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la 
persona e tutta la vita, come traspare dai 
sette doni che la Tradizione, alla luce della 
Sacra Scrittura, ha sempre evidenziato.  
 

Questi sette doni: io non voglio domandare 

a voi se vi ricordate i sette doni. Forse li 
saprete tutti... Ma li dico io a nome vostro. 
Quali sono questi doni? La Sapienza, 
l’Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la 
Scienza, la Pietà e il Timore di Dio. E 
questi doni ci sono dati proprio con lo 
Spirito Santo nel sacramento della 
Confermazione. A questi doni intendo poi 
dedicare le catechesi che seguiranno quelle 
sui Sacramenti. 
 

Quando accogliamo lo Spirito Santo nel 
nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo 
stesso si rende presente in noi e prende 
forma nella nostra vita; attraverso di noi, 
sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a 
perdonare, a infondere speranza e 
consolazione, a servire i fratelli, a farsi 
vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare 
comunione, a seminare pace. Pensate 
quanto  è importante questo: per mezzo 
dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a 
fare tutto questo in mezzo a noi e per noi. 
Per questo è importante che i bambini e i 
ragazzi ricevano il Sacramento della 
Cresima. 
 

Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che 
abbiamo ricevuto la Confermazione! Tutti 
noi! Ricordiamolo prima di tutto per 
ringraziare il Signore di questo dono, e poi 
per chiedergli che ci aiuti a vivere da veri 
cristiani, a camminare sempre con gioia 
secondo lo Spirito Santo che ci è stato 
donato. 

Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Novate Milanese  ringrazia 
la comunità parrocchiale per la sensibilità e generosità 
dimostrata sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014  in 
occasione del nostro mercatino.  
Il ricavato verrà utilizzato a sostegno della nostra 
attività rivolta sempre al miglioramento del servizio 
verso gli Ammalati. 

                        

Un grazie di cuore anche da parte loro 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi:   

 Alla messa delle 10.30 saranno presenti tutti gli educatori impegnati 
nella pastorale giovanile cittadina per ricevere il mandato educativo. 

 ore 15.00, in Duomo a Milano, celebrazione della S. Cresima per le tre 
parrocchie di Novate. Presiede la celebrazione e amministra la S. 
Cresima S.E. mons. Mario Delpini, vicario generale della nostra 
diocesi. 

 È la seconda domenica del mese, siamo invitati a fare la nostra offerta 
straordinaria per le necessità della nostra parrocchia. 

Martedì 14 ottobre: ore 21.00, in oratorio, verifica della festa 
dell’oratorio. Sono invitati i giovani e gli adulti. 

Mercoledì 15 ottobre: 

 ore 15.00 catechesi per la terza età. 

Giovedì 16 ottobre: ore 21.00, in chiesa, preparazione al battesimo per le 
famiglie dei battenzandi. 

Sabato 18 ottobre: ore 18.00, all’oratorio S. Carlo, inizia il cammino dei 
preadolescenti di I Media. 

Domenica 19 ottobre: celebriamo in parrocchia la giornata per il  
     Seminario diocesano 
 ore 15.30 celebrazione comunitaria del battesimo. 

 ore 16.30 incontro dei genitori dei bambini di terza elementare, i 
ragazzi hanno attività organizzate in oratorio. 

 Si raccolgono gli alimenti per il banco cittadino. 

 La parrocchia Ss. Gervaso e Protaso, alla messa delle 11.30, saluta e 
ringrazia don Massimo. 

Visita il nostro sito:www.gmgnovate.it  per trovare gli 
appuntamenti della settimana, le iniziative 
interparrocchiali, la fotogallery  delle feste e delle 
celebrazioni, i documenti e gli eventi ecclesiali  e tutte le 

informazioni utili relative alla vita della nostra comunità parrocchiale. 



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
13 Ottobre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Arturo; Elena; Elisa; Erina; 
Carlo; Bruno; Giuseppe Merante. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
14 Ottobre 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Poggi Giacomo. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
15 Ottobre 
S. Teresa d’Avila 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gabriella e Ludovica. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
16 Ottobre 
B. Contardo Ferrini 

ore 8.00  Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e adorazione, def. Lovati Mario; 

Concetta; Mugnani Gabriele. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
17 Ottobre 
S. Ignazio di 
Antiochia 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Francesco e Marcellina. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
18 Ottobre 
S. Luca 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Farinola Francesco 

DOMENICA 
19 Ottobre 
Dedicazione del 
Duomo di Milano 

ore 9.00   S. Messa, def. Fam. Locatelli, Galli e Giudici. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Meroni Umberto. 

  
Il di più di Dio ... 
 

È proprio della misericordia di Dio non solo perdonare — quello tutti lo sappiamo — 
ma essere generoso e dare di più e di più... Noi forse nella preghiera chiediamo questo e 
questo, e lui ci dà di più sempre! Sempre, sempre di più. 
“Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro del cielo darà quello che chiedete?” Sì! Darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono! Proprio «questo è il dono, questo è il di più di Dio». Perché il Padre, ha 
sottolineato, mai ti dà un regalo, una cosa che gli chiedi, così, senza incartarlo bene, 
senza qualcosa di più che lo faccia più bello. E quello che il Signore, il Padre ci dà di 
più, è lo Spirito: il vero dono del Padre è quello che la preghiera non osa sperare. 
L'uomo bussa con la preghiera alla porta di Dio per chiedere una grazia. E lui, che è 
Padre, mi dà quello e di più: il dono, lo Spirito Santo. 

Papa Francesco, S. Marta 9 - 10 - 2014 


