
 

CELEBRAZIONE DELSACRAMENTO  

DELLA  

CRESIMA 

2019 

 

Nella seconda metà del mese 
di ottobre, un bel gruppo dei 
nostri ragazzi, all’inizio 
dell’anno di prima media, 
completerà il cammino di 
“ i n i z i a z i one  c r i s t i ana ” 
celebrando il Sacramento 
della Cresima. 
A Cornate saranno 46 i Cresimandi di Cornate e Porto; 33 invece a Colnago. 
 
Cari Genitori, non pensiate che tutto sia finito.  
 

L’età in cui i Vostri figli stanno entrando è complessa; anche se sembra prevalere la 
superficialità, il prendere tutto con approssimazione, oppure il rinchiudersi in sé 
contestando tutto e tutti, cercando di fuggire una realtà che sentono difficile e non 
riescono a decifrare nella sua complessità!  
Hanno necessità di punti di riferimento credibili. È qui, dove Voi non potete 
mancare, non trascurando l’aspetto spirituale. È bello che i nostri ragazzi sappiano 
fare tante cose, avere tante competenze, ma se noi non offriamo loro nient’altro, se 
neghiamo l’aspetto spirituale, ci occupiamo dei dettagli dell’esistenza.  
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 Per noi il centro della vita spirituale è una persona: Gesù Cristo e il Vangelo, noi 

abbiamo cercato di farglielo scoprire, ma ora tocca a Voi continuare quello che ab-

biamo iniziato!  

 Tocca a Voi continuare a riempire di significato quelle parole che loro hanno sen-

tito in questi anni di cammino. Parole come: Dio, Padre, Gesù, Amore, Perdono, At-

tesa, Speranza, Messa, Spezzare il pane, Sacrificio, Dono, Risurrezione, Vita Eterna.  

 Sì caro genitore tocca proprio a te, anche se hai dei dubbi riguardo alla fede, se 

in fondo non credi mica tanto, se sei in una situazione familiare che è quella che è 

… devi continuare ad accompagnare tuo figlio, spetta a te perché sei genitore … alla 

fine ci sei tu, non puoi delegare, ma sempre chiedere aiuto!  

 Se vuoi, la Comunità cristiana continuerà ad accompagnare tuo figlio anche nel 

tempo della preadolescenza, dell’adolescenza e della giovinezza. 

 Se vuoi… 

 

 

venerdi’ 18 ottobre 

  in ORATORIO a Cornate   
  dalle ore 16.30 alle ore 19.00:  
  RITIRO E CONFESSIONI PER I RAGAZZI DI CORNATE E PORTO 
  in CHIESA a Cornate 
  dalle ore 20.45: CONFESSIONI GENITORI E PADRINI  
                               DI CORNATE E PORTO 
 

sabato 19 ottobre 

  in CHIESA a Cornate   
  ore 16.00: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
  (S. E. Monsignor Luigi Stucchi) 
 

venerdi’ 25 ottobre 

  in ORATORIO a Colnago  
  dalle ore 16.30 alle ore 19.00:  
  RITIRO E CONFESSIONI PER I RAGAZZI DI COLNAGO 
  in CHIESA a Cornate 
  dalle ore 20.45: CONFESSIONI GENITORI E PADRINI DI COLNAGO 
 

sabato 26 ottobre 

  in CHIESA a Colnago 
  ore 16.00: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
  (S. E. Monsignor Luigi Stucchi) 
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Incontri  

per fidanzati  

in preparazione  

al matrimonio  

cristiano  
  

  

 Nel nostro Decanato di Trezzo sull’Adda, gli itinerari di preparazione al Matrimonio sono 

strutturati in due momenti differenti, che si integrano e si completano a vicenda. 

 Una serie di incontri, con altri fidanzati del Decanato, sono organizzati dal Consulto-

rio “La Famiglia”.  

In questi incontri verranno illustrati gli aspetti della vita matrimoniale e famigliare attinenti i 

campi delle scienze umane, psicologiche, mediche e legali. Verrà pure data la possibilità di 

conoscere e apprendere i metodi naturali di regolazione della fertilità, passando attraverso la 

conoscenza di sé e il rispetto dei ritmi naturali della persona, per favorire una procreazione 

responsabile. 

 Altri incontri si svolgeranno in Parrocchia. 

Scopo di questi incontri è quello di aiutare ogni coppia a ravvivare e ad accrescere la propria 

fede, affinché colga in pienezza il senso del sacramento che intende celebrare, percepisca la 

grandezza del dono che le viene fatto, avverta le esigenze che da esso derivano. 

 Per gli incontri al Consultorio è necessario contattare il Parroco per l’iscrizione e per il 

programma. Sono previsti incontri a novembre 2019 - febbraio /maggio 2020. 

 

 Di seguito le date e i temi degli incontri in Parrocchia: 
 
MARTEDI’ 7 GENNAIO     Ci amiamo tanto da sposarci...  
MARTEDI’ 14 GENNAIO    … da cristiani  
MARTEDI’ 21 GENNAIO    con il Sacramento del Matrimonio.  
MARTEDI’ 28 GENNAIO    Chiamati alla santità saremo una carne sola …  
MARTEDI’ 4 FEBBRAIO     … aperti alla vita.  
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO    Formeremo una famiglia “chiesa domestica”  
            dentro la società  
 
Gli incontri si svolgeranno presso  
l’Oratorio S. Luigi di Cornate -  
Via Volta, 56  
alle ore 21.00 nei giorni indicati  
Le coppie interessate,  
sono pregate di contattare 
il Parroco per confermare 
la partecipazione agli incontri. 
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RIPOSANO NEL SIGNORE  

  Colnago: Monzani Ermelina anni 79 

                                                    Bellavia Vincenzo anni 82 

           Scarabelli Luigia anni 92 

                                            Cornate  Lecchi Antonio Lorenzo anni 84                   
 

UNITI IN MATRIMONIO 

Colnago: Canton Eugenio e Mauri Elena 

 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 

don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039.6885254 


