
Comunità Pastorale Famiglia di Nazaret             Anno Pastorale 2020-2021 

 Oratori di Cernusco Sul Naviglio 

Appuntamenti Cresima e Catechismo 1ᵃmedia 
 

Cari genitori, pronti per continuare insieme? 
Ci stiamo preparando alla Celebrazione della Santa Cresima: sarà un momento di autentica grazia, in 
special modo dentro questo periodo tanto particolare che stiamo vivendo. 
Di seguito vi comunico gli incontri programmati prima della Cresima, a cui attendiamo tutti presenti! 
 

1) INCONTRO PER I RAGAZZI: GIOVEDI 8 OTTOBRE dalle 17.00 alle 17.45 circa  
(Ciascuno nella sua Parrocchia) 
 

Gruppo Santa Maria Assunta:  
Ritrovo in Oratorio Sacer per un momento a gruppi in cortile, conclusione in chiesa parrocchiale. 
 

Gruppo San Giuseppe Lavoratore: 
Ritrovo e conclusione in Oratorio PaoloVI (Salone don Bosco) 
 

Gruppo Madonna del Divin Pianto: 
Ritrovo nel cortile dell’Oratorio Divin Pianto per un momento a gruppi, conclusione in chiesa. 

___________________________________________________ 
Preciso e ricordo che le Cresime saranno celebrate tutte in S.Maria Assunta, a turni: 

chi fa la Cresima Sabato 17/10 ore 15 è TURNO 1 
chi fa la Cresima Domenica 18/10 ore 15 è TURNO 2 

chi fa la Cresima Domenica 18/10 ore 17.30 è TURNO 3 
 

2) CONFESSIONE E MINI-RITIRO PER I RAGAZZI dalle 15.30 alle 17.30 
(Tutti in Chiesa Santa Maria Assunta, divisi a turni di Cresima) 
TURNO 1: MARTEDI 13 OTTOBRE  
TURNO 2: GIOVEDI 15 OTTOBRE 
TURNO 3: VENERDI 16 OTTOBRE 
 

3) INCONTRO PER GENITORI E PADRINO (o MADRINA) dalle 20.45 alle 22.00* 
(Tutti in Chiesa Santa Maria Assunta, divisi a turni di Cresima) 
TURNO 1: MARTEDI 13 OTTOBRE  
TURNO 2: GIOVEDI 15 OTTOBRE 
TURNO 3 VENERDI 16 OTTOBRE 

*è obbligatoria la presenza di almeno un adulto per cresimando: raccoglieremo i “moduli-padrino” e 
forniremo le indicazioni e il materiale necessario per partecipare alla Celebrazione della Cresima. 

____________________________________________________________________________________ 
 

Siamo pronti anche ad accogliere le vostre adesioni per il proseguimento del cammino di Catechismo 
dei vostri figli oltre la Cresima verso la Professione di Fede e la loro continua crescita nella Chiesa.  
Gli incontri saranno di VENERDÌ dalle 18.30 alle 19.30 per tutti in Oratorio Sacer, da Venerdì 23 ottobre. 
 

Il modulo di iscrizione, insieme alla quota fissa di 30euro (contributo spese) e al patto di responsabilità 
(in materia Covid19) potete consegnarli alla riunione Genitori Padrini in calendario prima della Cresima, 
oppure via mail versando la quota con bonifico bancario, nella seguente modalità: occorre stampare il 
pdf inviato, compilarlo, scansionarlo e re-inviarlo via mail con anche la scansione della copia bonifico. 
Raccomandiamo di eseguire tutto con precisione così che nulla manchi, entro il 10 ottobre. 
L’indirizzo mail è segreteriaoratoricernusco@gmail.com  
e il codice IBAN è IT76G0845332880000000007839 
CAUSALE: “Catechismo + nome cognome bimbo/a + Prima Media” 
 

Il Catechismo “in presenza” avverrà nel rispetto dei protocolli che la nostra Diocesi di Milano ha 
predisposto a partire dalle normative vigenti in materia di AntiCovid19. 

mailto:segreteriaoratoricernusco@gmail.com


Inizia un nuovo Anno Oratoriano e il nostro Arcivescovo Mario, attraverso la FOM (Fondazione Oratori 

Milanesi), ci offre come sempre un tema che accompagna il nostro cammino: , così “A occhi aperti!”

suona lo slogan scelto quest’anno. Le feste degli Oratori daranno il via a questo nuovo anno: vi 
aspettiamo! 

Vivremo un’unica Festa in un unico luogo (Sacer). 

La Messa dei ragazzi domenica 27 settembre alle 9.30 sarà il cuore della Festa di Apertura dell’Anno 

Oratoriano dove celebreremo il Rito della Professione di Fede dei 2006 e la consegna del Mandato 

Educativo a tutti coloro che servono nei nostri Oratori: educatori, catechiste, allenatori e dirigenti, capi-

scout, addetti alla cucina, baristi, segretarie, pensionati volontari, addetti del nostro Centro Sportivo e 

tutti coloro che a vario titolo ci aiutano.   

Di seguito le informazioni e le indicazioni di date e orari utili per voi di 1 media: 

-  (consigliamo di partecipare in SMA alle 11.00). S.Messa ogni Domenica durante l’anno

-  (daremo info più precise). Domenica pomeriggio Animazione in Oratorio

- Incontro settimanale di Catechismo per i ragazzi:  VENERDI fascia oraria 18.30-19.30.

(1° incontro VENERDI 23 OTTOBRE) 
 

Ricordiamo anche il percorso per coppie di sposi :  “Aggiungi un posto a tavola”

(info cernuscoinsieme.it/aggiungiunpostoatavola) 
 

Qui trovate alcuni stralci del Messaggio dell’Arcivescovo per l’Apertura dell’Anno Oratoriano. 
 

Trasfigurati dallo stupore 
             Stupidi o stupiti? 
Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse dei videogiochi, forse della scuola, 
forse anche della vicenda di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le parole della 
cronaca, le notizie che si possono ridurre a una riga. Gli stupidi rimangono in superficie 
e dicono quello che tutti dicono. Si fanno una idea del mondo che mette angoscia. 
I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano la vicenda di Gesù come un fallimento 
deludente, secondo la cronaca degli stupidi. 
Ma li sorprende il viandante sconosciuto e racconta la stessa vicenda come il 
compimento di una missione. Li sorprende e lo stupore li trasfigura, al punto che 
quando Gesù condivide il pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua 
rivelazione. 
Da stupidi diventano stupiti. 
Anche la storia di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, si può leggere come un fatto di cronaca che racconta 
di un destino crudele che ha spezzato una promettente adolescenza. Chi è trasfigurato dello stupore riconosce 
invece la rivelazione della santità di un ragazzo. 
La festa dell’oratorio e la proposta educativa della comunità cristiana può essere ricevuta come un dono che 
permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti. 
  

            Volti tristi o cuori che ardono? 
Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto hanno ferito molte famiglie e fatto soffrire 
molte persone. Viene da piangere. 
Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione e alla paura: portano in giro per il paese il volto 
triste dei discepoli delusi che vanno verso Emmaus. 
Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si rendono conto che il loro cuore arde per lo stupore 
della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il molto soffrire. Perciò, vinta la rassegnazione e la paura, 
diventano missionari, seminatori di speranza. 
Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che anche lui ha incontrato Gesù risorto e, fin dal giorno della sua prima 
comunione, non si stanca di seminare speranza. Un cuore che arde! 
L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare Gesù, vivo, presente, capace di far ardere il cuore.  
  

            Fotocopie o vocazioni? 
Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere felici sognano di “diventare come…”: vorrebbero imitare qualche 
eroe, qualche personalità di successo. Uno slogan interessante di Carlo Acutis dice: «Tutti nasciamo originali, 
molti moriamo fotocopie». I discepoli di Gesù sanno che per essere felici non si deve “diventare come…”, ma 
riconoscere la voce amica che chiama per nome: incoraggia a vivere la propria vocazione, trasfigurati dallo 
stupore di essere amati e capaci di amare. (…)                                                 + Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 


