
anno 24 - num. 5 (795)                                                                                                                                           2 febbraio 2014  

All’udienza generale Papa Francesco parla dell’importanza della Cresima nell’iniziazione cristiana 

Un cammino da non lasciare a metà 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, 

in questa terza catechesi sui Sacramenti, ci soffermiamo 

sulla Confermazione o Cresima, che va intesa in conti-

nuità con il Battesimo, al quale è legata in modo insepa-

rabile. Questi due Sacramenti, insieme con l’Eucaristia, 

formano un unico evento salvifico, che si chiama — 

l’“iniziazione cristiana” —, nel quale veniamo inseriti in 

Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature 

e membra della Chiesa. Ecco perché in origine questi tre 

Sacramenti si celebravano in un unico momento, al ter-

mine del cammino catecumenale, normalmente nella Ve-

glia Pasquale. Così veniva suggellato il percorso di for-

mazione e di graduale inserimento nella comunità cristia-

na che poteva durare anche alcu-

ni anni. Si faceva passo a passo 

per arrivare al Battesimo, poi alla 

Cresima e all'Eucaristia.  

Comunemente si parla di sacra-

mento della “Cresima”, parola 

che significa “unzione”. E, in 

effetti, attraverso l’olio detto 

“sacro Crisma” veniamo confor-

mati, nella potenza dello Spirito, 

a Gesù Cristo, il quale è l’unico 

vero “unto”, il “Messia”, il Santo 

di Dio. Il termine 

“Confermazione” ci ricorda poi 

che questo Sacramento apporta 

una crescita della grazia battesimale: ci unisce più salda-

mente a Cristo; porta a compimento il nostro legame con 

la Chiesa; ci accorda una speciale forza dello Spirito San-

to per diffondere e difendere la fede, per confessare il 

nome di Cristo e per non vergognarci mai della sua croce 

(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1303).  

Per questo è importante avere cura che i nostri bambini, i 

nostri ragazzi, ricevano questo Sacramento. Tutti noi ab-

biamo cura che siano battezzati e questo è buono, ma for-

se non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima. In 

questo modo resteranno a metà cammino e non riceve-

ranno lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita 

cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti. Pensia-

mo un po', ognuno di noi: davvero abbiamo la preoccu-

pazione che i nostri bambini, i nostri ragazzi ricevano la 

Cresima? E' importante questo, è importante! E se voi, a 

casa vostra, avete bambini, ragazzi, che ancora non l'han-

no ricevuta e hanno l’età per riceverla, fate tutto il possi-

bile perché essi portino a termine l’iniziazione cristiana e 

ricevano la forza dello Spirito Santo. E' importante! 

Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buo-

na preparazione, che deve mirare a condurli verso 

un’adesione personale alla fede in Cristo e a risvegliare 

in loro il senso dell’appartenenza alla Chiesa.  

La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera 

degli uomini, ma di Dio, il quale si prende cura della no-

stra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo Fi-

glio, per renderci capaci di amare come Lui. Egli lo fa 

infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione per-

vade tutta la persona e tutta la vita, come traspare dai set-

te doni che la Tradizione, alla luce della Sacra Scrittura, 

ha sempre evidenziato. Que-

sti sette doni: io non voglio 

domandare a voi se vi ricor-

date i sette doni. Forse li sa-

prete tutti... Ma li dico io a 

nome vostro. Quali sono 

questi doni? La Sapienza, 

l’Intelletto, il Consiglio, la 

Fortezza, la Scienza, la Pietà 

e il Timore di Dio. E questi 

doni ci sono dati proprio con 

lo Spirito Santo nel sacra-

mento della Confermazione. 

A questi doni intendo poi 

dedicare le catechesi che se-

guiranno quelle sui Sacramenti. 

Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e 

lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi 

e prende forma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà 

Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 

speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vici-

no ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunione, a se-

minare pace. Pensate quanto  è importante questo: per 

mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare tutto 

questo in mezzo a noi e per noi. Per questo è importante 

che i bambini e i ragazzi ricevano il Sacramento della 

Cresima.  

Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto 

la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamolo prima di tutto 

per ringraziare il Signore di questo dono, e poi per chie-

dergli che ci aiuti a vivere da veri cristiani, a camminare 

sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che ci è stato 

donato.  

 

http://www.lapresse.it/foto/cronaca/?pos=6
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF


Expo 2015, le proposte 

per un mondo più giusto 

visita del card. Scola  

a papa Francesco 

Comunione come metodo di vita, 

                                                così le differenze arricchiscono 
Ogni fedele e ogni realtà ecclesiale della Diocesi sono invitati a rileggere il senso della  

esistenzacristiana alla luce di questa urgenza a uscire da se stessi per entrare in «campo  

aperto». Quando la comunità ecclesiale vive, come indica la Lettera pastorale «Alla scoperta del Dio vicino»,  

perseverando nel pensiero di Cristo, nella comunione sincera, nella celebrazione eucaristica in una piena apertura a 

tutta la realtà, essa può con franchezza e gioia, senza alcun artificio o forzatura, proporre questo incontro in ogni  

momento e a chiunque: «Vieni e vedi» (Gv 1,46). Nella  omunione ecclesiale così intesa, ogni differenza viene  

pienamente valorizzata perché fa brillare l’unità per cui Gesù ha pregato affinché «il mondo creda» (Gv 17,21).  

Infatti, quando la comunione non è un optional, ma concreto metodo di vita, le differenze arricchiscono ed edificano 

la vita di tutti, suscitando il fascino della proposta cristiana in tutti gli ambiti della vita quotidiana. 
Dalla Lettera pastorale di Angelo Scola «Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all’umano» 

Lettera pastorale in pillole 

“E’ stato un incontro molto cordiale 

quello che abbiamo avuto la gioia di 

vivere venerdì 17 gennaio con il San-

to Padre, al quale abbiamo presentato 

il significato della prossima Esposi-

zione universale del 2015 a Milano, 

di tutta la manifestazione, del Padi-

glione Italia e della modalità con cui 

la Santa Sede, la Cei e la Diocesi di 

Milano proporranno una visione cri-

stiana del tema dell’alimentazione. 

Papa Francesco ha incoraggiato il 

cammino con un caloroso: «Avanti, 

avanti!». Expo 2015 può costituire 

l’occasione per un confronto interna-

zionale su un tema di capitale impor-

tanza, che coinvolge aspetti di carat-

tere scientifico, tecnico, culturale, 

sociale e religioso. In una parola, 

l’esperienza umana del nutrirsi. Si va 

da temi scottanti come la fame, la 

questione degli organismi genetica-

mente modificati e le relazioni tra le 

Nazioni (specie tra quelle più ricche e 

quelle duramente provate dalla 

povertà), al peso che nella pro-

duzione alimentare deve avere 

la finanza, fino al senso della 

dimensione artistica, culturale e  

 

 

 

 

conviviale dell’alimentazione, 

decisivi per ogni popolo. …….. Il 

rischio, infatti, è che si comprima il 

tema guida di Expo - «Nutrire il pia-

neta, energia per la vita» - riducendo-

lo alla sola dimensione materiale. È 

invece necessario approfondirlo in 

tutti i significati, domandandosi che 

cosa nutre la vita. Pensare sì al corpo, 

ma al corpo come segno espressione 

della totalità della persona e quindi 

anche del suo spirito. L’invito a veni-

re all’Expo, rivolto a papa Francesco, 

ha questo significato. Come cristiani 

ci stiamo impegnando in Expo con un 

piccolo padiglione, con la presenza 

«trasversale»  della Caritas e con 

un’azione educativa, culturale, spiri-

tuale, di animazione e formazione che 

andrà oltre il perimetro dell’area e-

spositiva. Affrontare il tema della 

manifestazione con questo sguardo, 

in termini integrali, favorirà anche il 

processo di ripresa economica, por-

tando beneficio non solo alla Lom-

bardia, ma all’intero nostro Paese.” 

 

Card. Angelo Scola, Arcivescovo 

 

 

Percorso di preparazione  

alla Cresima per adulti 

 
settimana prossima inizia un nuovo 

percorso per adulti al sacramento 

della Cresima (unico per tutto 

l’anno!) 

 

gli interessati sono pregati di   

prendere contatto con la  

sig. ra Elvira n° 338 1077932 

Domenica 16 marzo 

FESTA  

ANNIVERSARI 

MATRIMONI 2014 
 

1°, 10°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60° e  

poi tutti 

ore 11.30:  

messa di ringraziamento; 

ore 13.00: pranzo. 

 

prenotarsi presso la segreteria 

parrocchiale entro il 2 marzo 

ultimi posti 

 

 

PELLEGRINAGGIO 

IN TERRASANTA 

 

“Nella terra di Gesù  

di Nazareth” 

 

 

VERSO TZION, monti e  

deserti della Terra promessa 

 
periodo 21 - 28 aprile 2014 

 

è ancora possibile iscriversi 

presso la segreteria  

parrocchiale 



 

ORATORIo “santa maria” 

NOTIZIE DALL’OFTAL E’ IN FASE DI PREPARAZIONE IL  

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  DI APRILE: DAL 6 AL 12  APRILE 2014 
PER MALATI E / O ANZIANI (ALLOGGIO IN ACCUEIL), PERSONALE DI SERVIZIO (DAME E BA-

RELLIERI), PELLEGRINI E BIMBI (OFTAL BIMBI) (ALLOGGIO IN ALBERGO). PER IL  

DERAGLIAMENTO DEL TRENO IN LIGURIA, LA LINEA FERROVIARIA E' ANCORA BLOCCATA E 

QUINDI LE POSSIBILITA’ DI VIAGGIO SONO : -  PULLMAN GRAN TURISMO  

    con la possibilità, al ritorno, di visitare NEVERS dove riposa S.BERNADETTE 
QUOTE DA COMUNICARE 

ACCONTO € 100,00 ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE e bus - SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 130,00 

ENTRO 20 FEBBRAIO P.V.  DARE NOMINATIVO A DONATELLA 338 5806762 o 02 4883310 (ore pasti serali o lasciare messaggio) 

Notizie più dettagliate sui prossimi COMICAM 

I PROSSIMI  
APPUNTAMENTI  

LA CATECHESI 
Mercoledì 5 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 5a elem. 
 

Giovedì 6 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi. 4a elem. 
 

Venerdì 7 febbraio: 
Ore 17.00: catechesi 1a media 
Ore 19.00: catechesi PREADO 
 

Sabato 8 febbraio 
Ore 16.15: gruppo teatro 
 

Domenica 9 febbraio 
Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
La settimana che abbiamo trascorso è stata arricchita da due momenti signifi-
cativi. Il primo l’incontro con don Massimiliano Sabbadini che è venuto a 
parlarci di cosa significhi educare in oratorio con fiducia. La sfida 
dell’educare è una sfida nella fiducia di chi incontra dando fiducia. Don Bo-
sco diceva: “ educare è cosa del cuore” è un arte che si può portare avanti solo 
ricercando e muovendosi su questo stile. Così educare rivisitando alcuni epi-
sodi e aneddoti della vita del santo educatore don Bosco ci ha fatto “vedere”, 
nel vero senso della parola, cosa significhi vivere l’oratorio e quante risorse e 
potenzialità  esso abbia quando si comincia ad incontrarsi ed a scambiare idee 
a condividere le forze avendo come meta l’educazione dei ragazzi. Il secondo 
momento di valore è stata la festa di don Bosco svoltasi in oratorio venerdì 
giorno in cui la liturgia lo ricorda.  Ne è uscita veramente una bella serata con 
tutti i toni ed i colori propri di una vera festa. La celebrazione della S. Messa 
ben partecipata con tanti giovani, la cena insieme e i giochi, la musica e molta 
allegria nello spirito di don Bosco. Abbiamo vissuto credo, pur nella diversità 
della partecipazione, due bei momenti di comunità che ci hanno fatto vedere 
la bellezza dell’educare insieme e contemporaneamente ci hanno rilanciato in 
avanti. Di tutto questo ringraziamo il Signore ma pensiamo anche che lo zam-
pino ce lo abbia messo anche lui proprio lui,……. don Bosco. Buona domeni-
ca. 

FIACCOLATA  
Degli educatori e 

 S. MESSA CON IL CARDINALE 
 

Martedì 4 febbraio 
 

ore 19.00: ritrovo: parcheggio davanti          
oratorio 
Ore 20.00: ficcolata da S. Ambrogio  
                  al Duomo  
Ore 21.00: S. Messa presieduta dal   
           Cardinale Angelo Scola 
 
Sono invitati tutti coloro che avessero pia-
cere di partecipare e quanti a diverso titolo 
svolgono un compito educativo. 

 
Incontro 

CHIERICHETTI 
Sabato 8 febbraio 

ore 11.30 

 

INCONTRO GENITORI  
DI 1A MEDIA 

 
Mercoledì  5 febbraio  

Ore 21.00 
 

In vista della Cresima…. E altro. 



S. Girolamo Emiliani - memoria  

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria   

2  

domenica 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE                       Sett. III 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

Entri il Signore nel suo tempio santo 

- ore 8.30: s. Desiderio  

- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: s. Maria  

S. Biagio - memoria facoltativa                                                

Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 

Benedici il Signore, anima mia  
- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia  

5 

mercoledì 

S. Agata - memoria 

Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34 

Quanto è mirabile, Signore, il tuo nome su tutta la terra!  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

S. Paolo Miki e compagni - memoria  

Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 

Benedetta la casa che teme il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

7  

venerdì 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

Esultate, o giusti, nel Signore 

9 

domenica 

2 febbraio 2014 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
XXXVI GIORNATA PER LA VITA 

“GENERARE  FUTURO” 

Ss. Perpetua e Felicita - memoria 

Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 

Il Signore non permetterà che il giusto vacilli  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -   

fax: 02-479.770.20 

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  

Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                         

6 

giovedì 

8 

sabato - ORE 16: CONFESSIONI; 

 Gli olocausti tu non li accetti. Ma poichè non accetti olocausti 

rimarrai senza sacrificio? Non sia mai!  

"Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore affranto ed umiliato, 

Dio, tu non disprezzi."(sal. 50,19)   

Hai la materia per l'offerta.  

Cerca nel tuo cuore cio' che sia gradito a Dio.  

E' il cuore che devi sacrificare. Che cosa temi? che contrito perisca? 

Qui stesso trovi: "Crea in me, o Dio, un cuore puro." (sal.50,12) 

Affinche' dunque sia creato un cuore puro,  

venga spezzato quello impuro. 

 

S.Agostino, Discorsi sull'Antico Testamento 

4 

martedì 

3 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO. 

- ORE 10: VISITA DEI SACERDOTI 

AI MALATI; 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDANZA-

TI IN PREPARAZIONE AL SACRA-

MENTO DEL MATRIMONIO 

A TUTTE LE MESSE  

DISTRIBUZIONE CANDELE 

- ORE 16: LEGGIAMO INSIEME: 

“EVANGELII GAUDIUM” DI PAPA 

FRANCESCO 

- ORE 21: INCONTRO OPERATORI 

CARITAS 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 



“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di 

noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come 

potremo andare avanti?” 

Così Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata 

Mondiale della Gioventù ha illuminato ed esortato tutti 

alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé 

il germe del futuro. Il figlio si protende verso il domani 

fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta prov-

vida e consapevole di un uomo e di una donna che si fan-

no collaboratori del Creatore. La nascita spalanca 

l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo 

futuro, quello dei suoi genitori e della società che lo cir-

conda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contribu-

to originale. 

Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra 

educare e generare: la relazione educativa si innesta 

nell’atto generativo e nell’esperienza dell’essere figli”, 

nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere 

guardando ai genitori e agli adulti”. 

Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 

11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare la 

vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tem-

po della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori 

nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro pro-

getti. 

 

La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergo-

no da inchieste recenti indicano ancora un grande de-

siderio di generare, che resta mortificato per la caren-

za di adeguate politiche familia-

ri, per la pressione fiscale e una 

cultura diffidente verso la vita. 
Favorire questa aspirazione 

(valutata nella percentuale di 2,2 

figli per donna sull’attuale 1,3 di 

tasso di natalità) porterebbe a in-

vertire la tendenza negativa della 

natalità, e soprattutto ad arricchir-

ci del contributo unico dei figli, 

autentico bene sociale oltre che 

segno fecondo dell’amore spon-

sale. 

La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere 

quale modello di civiltà e quale cultura intende promuo-

vere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuo-

ve generazioni che è la scuola. 

Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare 

verso le periferie esistenziali della società, sostenendo 

donne, uomini e comunità che si impegnino, come affer-

ma Papa Francesco, per un’autentica “cultura 

dell’incontro”. Educando al dialogo tra le generazioni 

potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche 

dei giovani con la saggezza, l’esperienza di vita e la tena-

cia degli anziani. 

La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare 

il valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimen-

to alla nascita, educando e rigenerando di giorno in 

giorno, accompa-

gnando la crescita 

verso l’età adulta e 

anziana fino al suo 

naturale termine, e 

superare così la cul-

tura dello “scarto”. 

Si tratta di accogliere 

con stupore la vita, il mistero che la abita, la sua forza 

sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre, che è data 

e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta 

all’arbitrio dell’uomo. 

L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora auten-

tico progresso per la nostra società, anche da un punto di 

vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni an-

no il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti 

nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di e-

nergie positive che vive il nostro 

Paese con l’emigrazione forzata 

di persone – spesso giovani – 

dotate di preparazione e profes-

sionalità eccellenti, dobbiamo 

ancor più deplorare il mancato 

contributo di coloro ai quali è 

stato impedito di nascere. 

Ancora oggi, nascere non è una 

prospettiva sicura per chi ha rice-

vuto, con il concepimento, il do-

no della vita. È davvero preoccu-

pante considerare come in Italia 

l’aspettativa di vita media di un essere umano cali visto-

samente se lo consideriamo non alla nascita, ma al con-

cepimento. 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 36a Giornata Nazionale per la vita  



La nostra società ha bisogno 

oggi di solidarietà rinnovata, di 

uomini e donne che la abitino 

con responsabilità e siano messi 

in condizione di svolgere il loro 

compito di padri e madri, im-

pegnati a superare l’attuale cri-

si demografica e, con essa, tutte 

le forme di esclusione.  
 

Una esclusione che tocca 

in particolare chi è amma-

lato e anziano, magari con il ri-

corso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno 

così il senso dell’umano e la capacità del farsi carico che 

stanno a fondamento della società. “È il custodire la 

gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, 

specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 

più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro 

cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i co-

niugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori 

si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli di-

ventano custodi dei genitori”. 

Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla 

vita dai genitori, che rendono presente la più ampia co-

munità umana, così nella fase finale la famiglia e la co-

munità umana accompagnano chi è “rivestito di debo-

lezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, 

non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità 

attorno alla persona ora fragile, bisognosa, affidata alle 

cure e alle 

mani provvi-

de degli altri. 

 

Generare 

futuro è te-

nere ben fer-

ma e alta 

questa rela-

zione di amo-

re e di soste-

gno, indi-

spensabile per prospettare una comunità umana an-

cora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo 

che non si prende cura degli anziani e dei bambini e dei 

giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e la 

promessa”. 

 

IL CONSIGLIO PERMANENTE 

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

Chiara Corbella Petrillo 

BENEDIZIONE 

DELLA MAMMA IN ATTESA 

 

Dio della vita, Signore dell’universo, 

Creatore del mondo , 

nel tuo grande amore ti sei fatto uno di noi. 

Hai conosciuto l’accoglienza nel grembo di Maria, 

ne hai gustato il calore, la protezione, l’affetto. 

Volgi ora il tuo sguardo a questa mamma 

perché anche lei sia culla deliziosa 

della vita che porta in sé. 

Donale salute, forza, pazienza e 

coraggio 

perché le fatiche della gravidanza 

e la paura del parto 

non turbino la sua serenità. 

Benedici la creatura che cresce in 

lei, 

tu già la conosci e la ami  

profondamente. 

Fa che cresca sana e serena 

fin da questi primi momenti del suo esistere. 

E che la tenerezza dei corpi 

diventi gesto di amore e di fiducia, 

che accoglie nel cuore della vita 

il dono di questa nuova creatura. 

Tu che sei il Figlio 

con il Padre e lo Spirito Santo, 

effondi la tua benedizione su questa mamma 

e su tutte le mamme e i papà del mondo. Amen 

PREGHIERA 

DEI GENITORI IN ATTESA 

 

Dio della vita, Signore dell’universo, 

Creatore del mondo, 

grazie per questa nuova creatura 

che si nutre di noi e cresce nel grembo della 

nostra famiglia. 

Grazie perché ci doni di essere tuoi alleati 

nel dono della vita 

che vince sulla men-

zogna e sulla morte. 

Concedici ora di gu-

stare l’abbandono 

fiducioso a te, 

di essere poi corag-

giosi, accoglienti e 

generosi, 

forti nei momenti 

difficili e attenti al 

bene come 

vuoi tu. 

Ti preghiamo per questo/a figlio/a 

che sia sereno/a, goda di buona salute 

conosca l’amore e l’accoglienza 

cresca con te al suo fianco. 

Donaci, con l’aiuto di Maria, di saper testimoniare 

fiducia e speranza a questa 

creatura che ci hai affidato 

e che metteremo nel tuo mondo. Amen 


