
LO SPIRITO SANTO EFFUSO SU DI NOI 

Saluto i ragazzi della nostra Comunità Pastorale che in questa Domenica 11 ottobre  
celebrano il Sacramento della Cresima. È questo un grande evento ecclesiale che  
interessa non solo loro ma anche tutta la nostra Comunità, quindi tutti noi. 

In questo giorno infatti per la preghiera di imposizione delle mani del Vescovo una 
vampata di energia spirituale si sprigionerà e tutti, anche se inconsapevolmente, ne 
saremo avvolti. 

Lo Spirito è definito negli Atti degli Apostoli come un fuoco ardente e un vento      
impetuoso. 

Io amo pensare che nella invisibilità e leggerezza del vento lo Spirito raggiunge tutti 
noi e ci scuote con la sua energia benefica e rasserenante. 

C’è bisogno ancora di questo intervento divino dello Spirito che accolto nel           
Sacramento, celebrato magari tanti anni fa, si è forse un po’ spento e il fervore della    
nostra fede è venuto lentamente a mancare. 

Custodiamo tutti nel cuore questa energia spirituale effusa su di noi e ravviviamo il 
fervore, anzi la passione per la Fede. 

Faccio mia la preghiera bella e antica: 

Vieni Spirito dal cielo, 

manda il fuoco che distrugga 

quanto v’è in noi di impuro 

quanto al mondo v’è di ingiusto. 

Tu sei il vento sugli abissi, 

sei la luce dei profeti, 

sei parola del futuro. 

I ragazzi che vivono questo emozionante momento della loro vita diventeranno forti 

e coraggiosi se alimenteranno la loro crescita con la preghiera allo Spirito e con la 

fedeltà alla Parola eterna di Dio: “guida Signore il loro cammino della vita alla luce 

della Tua Parola”. 

Don Giuseppe 
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 SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE 

negli orari delle Sante Messe sul sagrato di               

ogni chiesa parrocchiale sarà possibile acquistare  

l’ OLIO PER LA SIRIA 
(vedi volantino sull’ultima facciata) 

 

PASTORALE GIOVANILE 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ADOLESCENTI 

ore 18.30 S.Messa e a seguire incontro di catechesi 

PREADOLESCENTI (2^-3^ MEDIA) 

ore 18.30 S.Messa e a seguire primo incontro di catechesi 

 MARTEDÍ 13 OTTOBRE                                                                                                 

ore 17.00 ad Annone confessioni e prove per i bambini che riceveranno la prima         

Comunione Domenica 18 ottobre 

 GIOVEDÍ 15 OTTOBRE                                                                                                  

ore 16.30 a Ello confessioni e prove per i bambini che riceveranno la prima    

Comunione Domenica 18 ottobre 

 VENERDÍ 16 OTTOBRE                                                                                                  

ore 17.00 a Imberido confessioni e prove per i bambini che riceveranno la prima 

Comunione Domenica 18 ottobre 

 SABATO 17 OTTOBRE                                                                                                  

ore 14.30 a Oggiono in Chiesa Parrocchiale confessioni e prove per i bambini 

che riceveranno la prima Comunione Domenica 18 ottobre 

 DOMENICA 18 OTTOBRE                                                                                       

PREADOLESCENTI (1^ MEDIA) 

ore 18.30 S.Messa e a seguire primo incontro di catechesi 

    18/19ENNI                                                                                                               

ore 20.15 primo incontro di catechesi 

 

RICORDIAMO I TRE CANALI WEB DOVE POTER SEGUIRE LA VITA DELLA COMUNITÀ: 

ECCO DOVE SEGUIRCI SUL WEB 
 

Sito web: http://cpsangiovannibattista.it/ 
 

Canale Youtube: Comunità Pastorale san Giovanni Battista 
 

Facebook: Comunità Pastorale San Giovanni Battista 



 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 16.00: S.Cresima celebrata da Mons. Staglianò 

 DOMENICA 18 OTTOBRE                                                                                    

ore 11.00 Prima Comunione  

 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 15.30: S.Cresima celebrata da Mons. De Nicolò nel palazzetto dell’oratorio 

 DOMENICA 18 OTTOBRE                                                                                    

ore 10.00 Prima Comunione                                                                              

ore 11.30 Prima Comunione 

 

 SABATO 10 OTTOBRE 

ore 17.00: S.Cresima celebrata da Mons. Staglianò 

 DOMENICA 18 OTTOBRE                                                                                    

ore 10.00 Prima Comunione  

 

 DOMENICA 11 OTTOBRE 

ore 10.30 S.Cresima celebrata da Mons. Staglianò 

 DOMENICA 18 OTTOBRE                                                                                             

ore 10.30 Prima Comunione  



Don Maurizio Mottadelli - PARROCO—0341 576145 Alessandro Misuraca - DIACONO—338 5900349 

Don Davide Consonni - VICARIO—0341 579533 Suore Ello—0341 576032 

Don William Abbruzzese - VICARIO—339 8164604 Mail oratori: cortilesantarita@gmail.com 

Don Giuseppe Corti - RESIDENTE—348 7238038 Orari segreteria: lunedì, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

Su invito dell’associazione “Con Andrea” di  Gaverate (VA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi l’olio con una famiglia siriana:  
per ogni bottiglia venduta qui,  

una famiglia ad Aleppo lo avrà in tavola! 

€ 12,00 a bottiglia. 
 

“Una volta una tanica d’olio di buona qualità era il minimo per una famiglia 

qui in Medio Oriente. Adesso è diventata un sogno. Adesso il suo prezzo 

equivale allo stipendio mensile di un operaio” (di  Padre Ibrahim Alsabagh) 


