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INC NTRI

Tre Giorni a Milano dei Cresimandi: 
«Autostrada per il cielo»!

Dal 23 al 25 aprile nove dei nostri ragazzi del III
Cresima, accompagnati da don Federico, Giuseppe
Andrea e i due seminaristi Lorenzo e Tiago, hanno
vissuto a Milano la 3 giorni per cresimati e cresi-
mandi organizzata dall’ufficio diocesano di Pasto-
rale Giovanile. 
Il titolo della 3 giorni era “Autostrada per il Cielo”,

ripreso da una frase del venerabile Carlo Acutis
(1991-2006), che così definiva il ruolo dell’Eucarestia
nella sua vita. 
Da tutta la nostra Arcidiocesi sono partiti circa 230

ragazzi, accompagnati da alcuni sacerdoti, religiose
e catechisti. Nella mattina del 23, appena arrivati a
Milano, ci siamo recati nella parrocchia di Santa
Maria Segreta, quella dove è cresciuto Carlo Acutis,
dove abbiamo incontrato il parroco e il padrino di
Cresima di questo giovane santo ragazzo. Il venera-
bile Acutis, di cui si sta svolgendo il processo di bea-
tificazione, era un ragazzino dell’alta borghesia
milanese che nella sua breve vita ha dato una forte
testimonianza di fede e di carità. Il suo padrino di
Cresima ci ha raccontato diversi aneddoti sulla sua
vita, che riguardavano in particolare il suo amore
per l’Eucarestia, per la preghiera e la sua prontezza
alla testimonianza e alla solidarietà. Purtroppo una
leucemia fulminante ha interrotto la sua giovinezza
ma ha permesso alla Chiesa di conoscere un testi-
mone di santità quotidiana e concreta così vicino ai
nostri giorni. Dopo il pranzo, divisi in gruppi, i ra-
gazzi hanno fatto un’attività tematica che li ha por-
tati sui luoghi principali della vita di Carlo nel
centro di Milano. La giornata si è conclusa con l’ar-
rivo all’Oratorio “San Rocco” di Seregno (MB) dove
era previsto il pernottamento per entrambe le notti. 
La mattina del 24 ci siamo dovuti dividere in due

gruppi di un centinaio di persone ciascuno: un
gruppo è andato a visitare la Casa della Carità (nata
su iniziativa del card. Martini nel 2002) e l’altro
l’Opera San Francesco per i Poveri, gestita dai Padri
Cappuccini. Entrambe le strutture offrono acco-
glienza e servizi per gli indigenti, ed è stato interes-
sante conoscere le loro attività che, seppur non così
diverse da quelle presenti nella nostra Arcidiocesi,
sono offerte per un numero di utenti estremamente

più vasto. Il po-
meriggio lo ab-
biamo passato
passeggiando
liberamente per
Milano, nono-
stante la piog-
gia che non ha
mai smesso di
farci sentire la
sua presenza
per tutta la 3
giorni. 
L ’ u l t i m o

giorno è stato
caratterizzato
dalla testimonianza di quanti operano nell’Oratorio
di Seregno che ci hanno raccontato le loro esperienze
e l’importanza che hanno le attività oratoriali nella
quotidianità della Chiesa Ambrosiana. 
Si è infine aperta la parte più propriamente spiri-

tuale della 3 giorni: durante una liturgia penitenziale
i vari sacerdoti presenti, compreso il nostro Arcive-
scovo che nel frattempo ci aveva raggiunto, si sono
messi a disposizione per ascoltare le confessioni dei
ragazzi. È seguita la celebrazione della S. Messa,
quindi il pranzo conclusivo e le partenze. 
Tanta gratitudine a Nino e Roberto del GPL che

hanno curato la parte culinaria del soggiorno. Rin-
graziamo i nove ragazzi che si sono dimostrati inte-
ressati, disponibili e anche coraggiosi di fronte alle
intemperie lombarde. 
Speriamo di cuore che gli stimoli, tanti per una 3

giorni, che abbiamo cercato di offrire ai ragazzi ser-
vano a far loro capire la gioia e la libertà che solo una
vita radicata in Cristo in ogni sua dimensione può
donare. Sicuramente abbiamo guadagnato una te-
stimonianza grandiosa, quale quella del venerabile
Carlo Acutis, che vogliamo iniziare a pregare per-
ché interceda per il cammino dei nostri cresimandi,
affinché procedano lesti e consapevoli sulla “Auto-
strada per il Cielo”. 

Lorenzo Correnti







DDOOMM  55 3a di Pasqua
At 5,27b-23,40bb-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19

E’ la prima domenica del mese…

LLUUNN  66 At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

MMAARR  77 At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35

21.15 Parrocchia
Gruppo Biblico

17.00 Riunione Genitori 2° ICF verso la Prima Riconciliazione

MMEERR  88  At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40

16.30 Cappella
Gruppo Biblico

GGIIOO  99 At 9,1-20; Sal65; Gv 6,44-51

16.30 I Passi
Gruppo Biblico

18.30 Prima Riunione Campi Solari

VVEENN  1100 At 9,1.20; Sal 116; Gv 6,52-59

15.00 Suore Immacolatine
Gruppo Biblico

21.00 San Frediano
Incontro Arcivescovo e Cresimandi Adulti 

SSAABB  1111 At 9,1-20; Sal 115; Gv 6,60-69

Giornata di ritiro per i bambini che partecipano alla Messa di Prima
Comunione

“Gli Arcivescovi di Pisa e il loro palazzo”: Visite guidate gratuite
(Vedi manifesto)

15.00 Piazza dei miracoli
Incontro per i ministranti
(Vedi manifesto)

16.30 Istituto S. Caterina
Incontro promosso dalla Azione Cattolica Diocesana
Giuseppe Savagnone: Alzarsi dal divano: famiglia, vita sociale
e politica

21.00 Chiesa di S. Michele in Borgo
Veglia Vocazionale

A seguire
Chiesa di S. Pierino
Una luce nella notte
(Vedi manifesto)

Un sincero grazie!
Con tutto il cuore desideriamo ringraziare i
catechisti e tutti coloro che si sono adoperati
per le varie liturgie e addobbi pasquali.

È bello riscoprire sempre che la liturgia è
fonte e culmine della vita cristiana, anche in
queste cose che ci fanno sentire famiglia in
cammino.

Don Carlo e Don Federico





Mese di Maggio
S. Rosario

Anche quest’anno suggeriamo la bella
esperienza della preghiera del S. Rosario in
diversi momenti e in diverse zone della
Parrocchia:

Ogni giorno
17.15 Cappella I Passi
17.30 Chiesino Via luigi Bianchi

Oltre a questi appuntamenti fissi propo-
niamo la preghiera del Rosario anche alla
sera dopo cena.
Come lo scorso anno suggeriamo di pro-

grammare gli incontri nelle sere di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì alle ore 21.15.
Cerchiamo di prenotare al più presto.
Rimaniamo in attesa delle prenota-

zioni!!
In segreteria il foglio per le prenotazioni.

IInn  AAggeennddaa
Martedì 14Martedì 14

1° Riconciliazione per i
ragazzi del gruppo 2°
I.C.F.

Giovedì 16Giovedì 16
Incontro Genitori 1° ICF

Sabato 18Sabato 18

Giornata di ritiro per i
bambini che partecipano
alla Messa di Prima
Comunione

Domenica 19Domenica 19
10.00 S. Messa di Prima

Comunione

Campi Solari…3…2…1… via!!!
Invitiamo tutti gli Animatori e gli Aiuto
Animatori a partecipare alla Prima Riu-
nione dei Campi Solari 2019: 

GIOVEDI 9 MAGGIO,
dalle 18.30 alle 20.00 

nei locali della Parrocchia di S. Stefano.
Vi aspettiamo carichi di idee e di buona
volontà… come sempre!

Don Federico e Paolo

DDOOMM  1122 4a di Pasqua
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

10.00 S. Stefano
S. Messa di Prima Comunione

21.00 Chiesa di S. Stefano
Rassegna di Canti Mariani
(Vedi manifesto in ultima pagina)

In gita a Pistoia
Cosa ci fanno 10 “ragazzi” e 1 bambina della nostra parrocchia in centro a Pi-

stoia? 
Come ormai da tradizione, sabato 27 aprile, un gruppo di giovani della parroc-

chia e la piccola Giulia ha partecipato alla gita pensata ed organizzata da Fabione
in occasione del suo compleanno. Quest’anno Fabione ci ha portato a scoprire
la città di Pistoia e in particolare il suo Duomo intitolato a S. Zeno e S. Giacomo
il Maggiore, di cui abbiamo potuto scorgere una reliquia, conservata all’interno
del Duomo. Abbiamo visitato anche il Battistero, dove don Federico si è intrat-
tenuto con l’arciprete della cattedrale di Pistoia. In più, guidati da Tommaso (la
cui famiglia ha origini pistoiesi), abbiamo ammirato l’antico Ospedale del Ceppo,
il cui edificio è adornato da fregi in terracotta colorati di Della Robbia. Il pome-
riggio si è concluso con una piacevole passeggiata tra le vie del centro di Pistoia
e un gelato. 
È stata una piacevole occasione per trascorrere del tempo insieme come co-

munità e per ammirare qualche locale bellezza. 
Un grazie a Fabione per aver pensato a questa bella gita e un grazie a tutti i par-

tecipanti per aver reso il pomeriggio davvero piacevole. (Un grazie in particolare
va ad un signore che ci ha inseguiti per riconsegnarci la scarpina che la piccola
Giulia aveva lasciato cadere in mezzo alla strada senza che nessuno se ne accor-
gesse).
Siamo già pronti per la gita dell’anno prossimo che si terrà a… PRATO!

Chiara Benedetti


