
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 

 

Da Lunedì 19 Novembre a Venerdì 23 settimana 
del BIGOLO. Tutte le sere in Patronato 
possibilità di acquisto Bigoli fatti in casa!!!  

 

Lunedì 5 Novembre ore 20,45 in Patronato: incontro con 
Mons. Giuliano Zatti per i genitori ed i padrini dei 
cresimandi 
 

Domenica 11 Novembre alle ore 10 S.Cresime per 24 

ragazzi della nostra comunità.   Al mattino ci saranno 
solamente 2 messe: ore 8 e 10 
 

Mercoledì 7 Novembre alle ore 20,30 in chiesa ci sarà la 
Celebrazione penitenziale e Confessioni per i 
Cresimandi, Genitori e Padrini. Ci saranno vari 
confessori 
 

Venerdì 9 e Sabato 10 Novembre: ritiro Vicariale a 
Mottinello. Sono invitati a partecipare i rappresentanti di 
ogni parrocchia 
 

Lunedì 12 Novembre ore 21 in chiesa incontro con 
Morena Garbin sul tema “Da dove vieni, a chi devi 
rendere conto?” 
 

Sabato 17 Novembre ore 14,30 sopra l’asilo: 1° incontro 
di Iniziazione Cristiana per i genitori dei fanciulli di 
prima elementare 

 

Domenica 18 Novembre ore 11: S.Messa di 
RINGRAZIAMENTO. Segue la Benedizione dei trattori in 
piazza. Per adesioni al pranzo contattare  Zanovello 
Fabrizio   3407396152 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

Perché è importante cresimarsi? 
Cari amici, 
domenica 11 novembre 24 ragazzi/e della nostra Comunità riceveranno una 
particolare effusione dello Spirito Santo. Perché è importante cresimarsi? 
Perché tutti abbiamo bisogno di essere fortificati da dono di Dio, per divenire 
capaci di credere, sperare e amare al di là della nostra debolezza, 
imparando ad agire nella comunione della Chiesa con lo slancio dei 
testimoni, che vorrebbero comunicare a tutti la bellezza del Signore. Certo il 
pane eucaristico è già culmine e fonte della vita cristiana, nutrimento e forza 
in cui opera lo Spirito Santo. Tuttavia, abbiamo bisogno del dono personale 
dello Spirito, che ci dia la luce dall’alto per riconoscere la verità che salva e 
discernere la volontà del Padre, che ci ama. Più che essere noi a 
confermare l’impegno della nostra fede, è soprattutto Dio a confermarci, a 
illuminarci, a renderci forti e saldi nella potenza del suo Spirito. Da solo 
nessuno si salverà! Abbiamo bisogno di Dio, del suo Spirito Santo! E la 
stessa Comunità di fede e di amore, la Chiesa in cui ci viene donato lo 
Spirito Santo, non potrebbe generare in noi la vita divina, se non fosse 
continuamente nutrita dalla grazia del divino Consolatore.  
Perciò la Cresima è un dono per tutta la Comunità e non solo per il 
singolo cresimato. Grazie a questo dono siamo chiamati a prendere nuova 
consapevolezza dell’appartenenza alla Chiesa, del tesori di grazia che vi si 
trova, della responsabilità di partecipare alla vita della comunità e alla sua 
missione con tutto il cuore, mettendo a disposizione del prossimo i doni che 
Dio ha fatto a ciascuno di noi. Non è allora la stessa cosa ricevere o non 
ricevere la Cresima: il dono dello Spirito, la Sua “conferma”, la Sua “unzione” 
sono fondamentali, anche quando operano come il fuoco sotto la cenere o il 
seme nascosto sotto terra. In questi giorni preghiamo per i nostri ragazzi e 
per le loro famiglie, perché siano consapevoli del dono che vanno a ricevere 
e vi corrispondano con gioia per tutta la vita. 

                              


