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Carissimi genitori di____________________________________________ 
 

Lo Spirito Santo: chi è e cosa fa. I sette doni dello Spirito santo 

Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio 

C'è una musica dentro l'anima come un soffio, un respiro, una voce 

ti racconta le storie di Dio e le suona nel profondo dell'uomo. 
C'è uno spirito dentro l'anima e tu sei il pentagramma per Lui 

e lo Spirito crea armonie, le sue note sette doni per te. 

Sono sette le note di Dio e lo Spirito è la melodia 

è sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà e timore di Dio. 
Sono sette le note di Dio e lo Spirito è la melodia 

dona scienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà, armonia di Lui. 

C'è un impulso che muove l'anima, fantasia che ricrea la vita 
rende giovane tutta la terra, è stupendo se tu giochi con Lui. 

E' una forza che trasforma l'anima e ti fa testimone di Dio 
è il regista della storia dell'uomo e disegna il 2000 con noi. 

Sono sette le note di Dio e lo Spirito è la melodia 
è sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà e timore di Dio. 

Sono sette le note di Dio e lo Spirito è la melodia 
dona scienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà, armonia di Lui. 

Sono sette le note di Dio e lo Spirito è la melodia 
dona scienza, intelletto, consiglio, fortezza, pietà, armonia di Lui. 

Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio. 
Sono la musica che vive in te, lo Spirito di Dio. 

Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio. 

Sono la musica che grida in te, l'amore che ti dà. 

Sono le note di Dio, sono le sette note di Dio. 

Sono la musica che vive in te, lo Spirito di Dio. 
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Catechismo Chiesa Cattolica: articolo 2 
Sacramento della Cresima  

1285 Con il Battesimo e l'Eucaristia, il sacramento della Confermazione costituisce l'insieme 

dei “sacramenti dell'iniziazione cristiana”, la cui unità deve essere salvaguardata. E' dunque 

necessario spiegare ai fedeli che la recezione di questo sacramento è necessaria per il 

rafforzamento della grazia battesimale. Infatti, “con il sacramento della Confermazione [ i 

battezzati] vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale 

forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a 

difendere con la parola e con l'opera la fede come veri testimoni di Cristo”. 

1288 “Fin da quel tempo gli Apostoli, in adempimento del volere di Cristo, comunicavano ai 

neofiti, attraverso l'imposizione delle mani, il dono dello Spirito, destinato a completare la 

grazia del Battesimo [cfr.: At 8,15-17; At 19,5-6 ]. Questo spiega perché nella lettera agli 

Ebrei viene ricordata, tra i primi elementi della formazione cristiana, la dottrina dei battesimi 

e anche dell'imposizione delle mani [cfr: Eb 6,2 ]. E' appunto questa imposizione delle mani 

che giustamente viene considerata dalla tradizione cattolica come la prima origine del 

sacramento della Confermazione, il quale rende, in qualche modo, perenne nella Chiesa la 

grazia della Pentecoste”. 

1289 Per meglio esprimere il dono dello Spirito Santo, ben presto all'imposizione delle mani 

si è aggiunta una unzione di olio profumato (crisma). Tale unzione spiega il nome di 

“cristiano” che significa “unto” e che trae la sua origine da quello di Cristo stesso, che “Dio 

consacrò [ha unto] in Spirito Santo” (cfr. At 10,38 ). Questo rito di unzione è rimasto in uso 

fino ai nostri giorni sia in Oriente sia in Occidente. Perciò in Oriente questo sacramento 

viene chiamato Crismazione, unzione con il crisma, o myron, che significa “crisma”. In 

Occidente il termine Confermazione suggerisce che questo sacramento nel medesimo tempo 

conferma il battesimo e rafforza la grazia battesimale. 

1293 Nel rito di questo sacramento è opportuno considerare il segno dell' unzione e ciò che 

l'unzione indica e imprime: il sigillo spirituale. Nella simbolica biblica e antica, l' unzione 

presenta una grande ricchezza di significati: l'olio è segno di abbondanza [cfr. Dt 11,14, ecc] 

e di gioia, [cfr. Sal 23,5; Sal 104,15 ] purifica (unzione prima e dopo il bagno), rende agile 

(l'unzione degli atleti e dei lottatori); è segno di guarigione, poiché cura le contusioni e le 

piaghe [cfr. Is 1,6; Lc 10,34 ] e rende luminosi di bellezza, di salute e di forza.  

1299 Nel rito romano, il vescovo stende le mani sul gruppo dei cresimandi: gesto che, fin dal 

tempo degli Apostoli, è il segno del dono dello Spirito. Spetta al vescovo invocare l'effusione 

dello Spirito. 

1300 Segue il rito essenziale del sacramento. Nel rito latino, “il sacramento della 

Confermazione si conferisce mediante l'unzione del crisma sulla fronte, che si fa con 

l'imposizione della mano, e mediante le parole: "Accipe signaculum doni Spiritus Sancti" - 

"Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono"” . Presso le Chiese orientali di rito 

bizantino, l'unzione con il myron viene fatta, dopo una preghiera di Epiclesi, sulle parti più 

significative del corpo: la fronte, gli occhi, il naso, le orecchie, le labbra, il petto, il dorso, le 

mani e i piedi; ogni unzione è accompagnata dalla formula: “Sigillo del dono che è lo Spirito 

Santo”. 



1302 Risulta dalla celebrazione che l'effetto del sacramento della Confermazione è la 

speciale effusione dello Spirito Santo, come già fu concessa agli Apostoli il giorno di 

Pentecoste. 

1303 Ne deriva che la Confermazione apporta una crescita e un approfondimento della 

grazia battesimale: 

- ci radica più profondamente nella filiazione divina grazie alla quale diciamo: “Abbà, 

Padre” (cfr. Rm 8,15 ); 

- ci unisce più saldamente a Cristo; 

- aumenta in noi i doni dello Spirito Santo; 

- rende più perfetto il nostro legame con la Chiesa;  

- ci accorda “una speciale forza dello Spirito Santo” per “diffondere e difendere con la parola 

e con l'azione la fede, come veri testimoni di Cristo”, per “confessare coraggiosamente il 

nome di Cristo” e per non vergognarsi mai della sua croce. 

S.Cresima: sigillo spirituale, “lo Spirito di sapienza e di intelletto, lo Spirito di consiglio e di 

fortezza, lo Spirito di conoscenza e di pietà, lo Spirito di timore di Dio”.  

 

Chiedere i Sacramenti è fare solenne e pubblica professione di Fede in Gesù Cristo morto e 

Risorto. E’ dire la necessità di voler vivere da cristiani, cioè con l’aiuto della Grazia che Dio 

effonde in modo “particolare” nei Sacramenti. Dio si rende Presente nei Sacramenti. E’ 

impossibile dirsi cristiani senza un reale riferimento alla vita sacramentaria. 

I sacramenti, istituiti da Cristo stesso, hanno una loro precisa identità che va accolta, vissuta 

e rispettata. 

…quindi ne conseguono alcune annotazioni necessarie: 

Dignità celebrativa: vivere in maniera dignitosa la S.Messa. La S.Messa non è uno swo, o 

uno spettacolo, o una passerella per sfilate di moda… 

Padrino: Al Padrino e alla Madrina è affidato il compito di provvedere affinché il cresimato 

conduca una vita cristiana e adempia fedelmente gli obblighi derivanti dallo stesso 

sacramento (vivere in stato di Grazia). 

Fiori: la cura per la celebrazione passa anche attraverso la cura per la Chiesa, addobbata a 

festa. Fare riferimento alle catechiste. 

Abito: una tunica bianca con cingolo in ricordo del Battesimo. Fare riferimento alle 

catechiste. 

Fotografo: Ciò che la ci deve stare a cuore è che i nostri ragazzi ricevano il dono dello 

Spirito Santo. Vostro figlio/a avrà bisogno di sentire la vostra vicinanza nella preghiera, 

senza distrazioni. Desideriamo vedervi attenti e concentranti nella preghiera, senza 

distrazioni. Ecco perché per poter vivere bene la S.Messa, abbiamo incaricato un fotografo, 

Giuseppe Della Pia (mail: g.dellapia@gmail.com; cell.3335705618, fax 029008175), 

provvisto dell’autorizzazione della Curia Arcivescovile di Milano, che svolgerà il servizio 

fotografico. E’ un fotografo: solo uno per non creare confusione di gente che gira per la 

chiesa distraendo; è abilitato: sa come e quando fare le fotografie senza disturbare il rito 
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sacro. E’ VIETATO QUINDI FARE FOTOGRAFIE IN CHIESA DURANTE LA 

SANTA CELEBRAZIONE. Comunicatelo anche ai vostri parenti e amici: vi chiediamo 

caldamente di evitare di creare un clima da stadio e irrispettoso, con sceneggiate arroganti e 

sprezzanti del luogo e della situazione. Il Servizio d’ordine sarà autorizzato ad intervenire 

perché il clima di preghiera durante la S.Messa sia sempre conservato, allontanando dalla 

Chiesa quanti non rispettano le indicazioni offerte. Sarà possibile poi, senza obbligo alcuno, 

ordinare il quantitativo di foto (cm15x20, €2,90 caduna). Sarà possibile solo dopo la 

S.Celebrazione, poter fare foto e video personali. 

 

Preparazione spirituale 

Domenica 15 Maggio 2016 

ore 11,00 

gruppo di Ida e Cristiana 

 

Domenica 22 Maggio 2016  

 ore 11,00  

gruppo di Rina, Giacomo, Maria 

Giovedì 12 Maggio: ore 17 in Chiesa 

S.Giacomo: Prove liturgiche per i ragazzi 

Venerdì 13 Maggio: ore 17-21 Ritiro 

Spirituale in Oratorio con pizzata per i 

ragazzi presso l’Oratorio di S.Pietro Cusico. 

Potrete venire a ritirare il figlio alle ore 21 

direttamente all’Oratorio di S.Pietro Cusico 

Sabato 14 Maggio: ore 9,30-12,30 in Chiesa 

S.Giacomo: SS.Confessioni per i ragazzi 

Domenica 15 Maggio: ore 10,15 i ragazzi, 

ciascuno con il proprio padrino, si 

ritroveranno in cortile della Casa canonica; i 

genitori in Chiesa avranno i posti assegnati. 

Ore 11 inizio S.Messa.   

 

Giovedì 19 Maggio: ore 17 in Chiesa 

S.Giacomo: Prove liturgiche per i ragazzi 

Venerdì 20 Maggio: ore 17-21 Ritiro 

Spirituale in Oratorio con pizzata per i 

ragazzi presso l’Oratorio di S.Pietro Cusico. 

Potrete venire a ritirare il figlio alle ore 21 

direttamente all’Oratorio di S.Pietro Cusico 

Sabato 21 Maggio: ore 9,30-12,30 in Chiesa 

S.Giacomo: SS.Confessioni per i ragazzi 

Domenica 22 Maggio: ore 10,15 i ragazzi, 

ciascuno con il proprio padrino, si 

ritroveranno in cortile della Casa canonica; i 

genitori in Chiesa avranno i posti assegnati. 

Ore 11 inizio S.Messa. 

 

 

Giovedì santo, 24 Marzo 2016 ore 17,15 in S.Giacomo: Rito dell’Accoglienza dei Sacri 

Olii, e Lavanda dei piedi a quanti riceveranno il sacramento della Cresima 

 

 Tenete sempre in considerazione l’informatore settimanale “Parola e vita”, che potrete 

trovare in Chiesa tutte le Domeniche, oppure scaricandolo dal sito 

www.parrocchiedizibidosangiacomo.it o su FB “Parrocchia San Giacomo” 

 

Ogni anno, il Vescovo di Milano desidera incontrare i ragazzi che nel corso dell’anno 

ricevono i Sacramenti. Anche quest’anno ha rinnovato il desiderio e ha già  prenotato lo 

Stadio di S.Siro per un evento del tutto unico: sabato 25 Giugno.  

Ci troviamo automuniti in Parrocchia alle ore 14,00 e raggiungeremo FAMAGOSTA 

(MM2) per le ore 14,30 di sabato 25 giugno (munirsi di biglietti della Metropolitana). 

Questo ci consente di risparmiare il costo del bus. Notizie più precise, durante l’OFE. 

 

 

 

 

http://www.parrocchiedizibidosangiacomo.it/


 

 

 

 

 

 

Ogni anno, il 2 giugno, il Vescovo di Milano desidera incontrare i ragazzi che nel corso 

dell’anno ricevono i Sacramenti. Anche quest’anno ha rinnovato il desiderio e ha già 

prenotato lo Stadio di S.Siro. Il 2 giugno è festa nazionale. 

Ci troviamo automuniti in Parrocchia alle ore 14,00 e raggiungeremo FAMAGOSTA 

(MM2) per le ore 14,30 di martedì 2 giugno (munirsi di biglietti della Metropolitana). 

Questo ci consente di risparmiare il costo del bus. 

Ci si iscrive compilando il modulo in calce e versando la quota di € 5 a persona – per il 

materiale e per l’organizzazione dell’evento –  ENTRO E NON OLTRE SABATO 16 

MAGGIO 2015 alle proprie catechiste. 
 
Alcune annotazioni: 
 Tenete sempre in considerazione l’informatore settimanale “Parola e vita”, che potrete trovare 

in Chiesa tutte le Domeniche. 
 

 Proposte per adulti, anno 2015-2016:  

a) S.Messa Domenicale 
b) Catechesi per gli adulti “Lectio Divina” presso la Chiesa di Badile: cfr “Parola e vita” 

c) Molto interessanti le catechesi del Papa che vengono pubblicate ogni giovedì o su Avvenire 
o sul sito del Vaticano (www.vatican.va) 

d) Il quotidiano “Avvenire”; la rivista settimanale “Credere”; il mensile “Famiglia Cristiana” 

e) Sito della Diocesi di Milano: www.chiesadimilano.it 
f) Catechesi in Duomo nelle Domeniche di Avvento e Quaresima ore 17,30 con Arcivescovo 

 
 Quota di partecipazione 
Abbiamo chiesto un’offerta (indicativa e libera) di €20. 

Non solo per aiutarci a gestire le molte spese che gravitano attorno ad una proposta educativa di 
catechesi (materiale didattico, contribuire alle spese vive di gestione –luce, acqua, carta igienica, pulizie, 

riscaldamento, adeguamento degli impianti, strumenti per l’animazione –palloni, palline, cartelloni, forbici, 
colla, pennarelli),  

Ma soprattutto per ribadire che l’Oratorio chiede il contributo di tutti. Non si può solo pretendere 
dall’Oratorio. L’Oratorio è totalmente finanziato dalla comunità dei cristiani, non ha altre risorse. Tutti 

vogliamo un Oratorio efficiente, bello, pulito e al passo coi tempi. Ma questo ha un costo. E il costo deve 
sostenerlo la Comunità dei cristiani. Se crediamo in una realtà, la sosteniamo… 

 
 Modulo di iscrizione 

Ogni anno chiediamo il rinnovo dell’adesione alla Catechesi perché il catechismo non è obbligatorio. Con il 
Catechismo si cerca di aiutare il fanciullo a maturare la sua decisione e scelta di seguire Gesù, di assumersi 

degli impegni. Il catechismo non è “somministrare” delle nozioni, ma è aiutare a fare un cammino di 
acquisizione di esperienze di vita. E quindi è necessario dialogare tra persone libere. E i vostri figli, 

nonostante siano piccoli, sono persone libere con diritti e doveri da scoprire e da rinvenire. 
 

Dopo la Cresima continua l’attenzione educativa umana e cristiana dei ragazzi.  
La terza Domenica di Settembre 2016 inviteremo i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima e la Comunone ad 

un momento di festa per invitarli a far parte del Gruppo LabOratorio: tutte le domeniche oltre 
l’appuntamento della S.Messa delle ore 11,30, l’invito a vivere l’Oratorio dalle ore 15,30 alle ore 17: giochi, 

laboratori, incontri, tornei…  
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 E’ buonissima cosa andare a Messa nel giorno del proprio compleanno, anniversario di nozze… 


