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COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA,  
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE EUCARISTICA PER

Bisesti Gabriele, Tresin Emma, Chiggio Anna, Grigolato Davide,  
Toffanin Anita, Bergo Davide, Previatello Kevin

 
 

LA PAROLA DI DIO  

Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 

le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Tocca-

temi e guardate. 

(Luca 24)  

Signore Gesù, 

abbiamo sempre 

tanti dubbi su di 

te. Ma neppure 

vogliamo dedi-

care il nostro 

tempo per cono-

scerti meglio! 

Facci venire il 

desiderio di 

guardarti, di toc-

carti, di stare con Te! 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Con grande gioia viviamo nella nostra comunità parroc-
chiale di Anguillara il compimento del cammino di Inizia-
zione Cristiana per altri 7 ragazzi di 6° corso (1° media). 

Le misure di prevenzione anti-Covid ci obbligano a molti-
plicare le celebrazioni per ridurre gli afflussi e quindi i ri-
schi di contagio. Ma la gioia di ricevere lo Spirito Santo 
nella Cresima e Gesù Cristo nell’Eucaristia sono di gran 
lunga superiori alla paura!   
Ma che cos’è l’Iniziazione Cristiana?  
Cerchiamo di capirne di più sul cammino che la diocesi di 
Padova da alcuni anni propone non solo ai bambini che 
fanno “catechismo”, ma soprattutto coinvolgendo i loro 
genitori. 
Iniziazione significa introduzione dentro un mondo nuovo, 
significa inserimento dentro una famiglia, significa l'inizio 
di un cammino. È iniziare un viaggio che spesso è come 
quello di Abramo: si sa da dove si parte, ma non si sa 
dove si arriva. Perché bisogna fidarsi di Dio. Un vero viag-
gio non è un semplice tour turistico, destinato a tornare 
al punto di partenza: lo stesso Ulisse ritorna a casa ma, 
poiché il suo è stato un autentico viaggio, l'Ulisse ritor-
nato a Itaca non è lo stesso di quello che è partito tanti 
anni prima.  
Il cammino ti cambia 
Il viaggio (quindi anche il cammino dell'Iniziazione Cri-
stiana) produce inevitabilmente un cambiamento. E tale 
cambiamento non è mai lo stesso per tutti. Perché colui 
che viaggia non è uguale a nessun altro, ma il viaggio di 
ognuno è unico e irripetibile. Così lo è anche il nostro 
cammino di iniziazione Cristiana, cioè un cammino verso 
Gesù Cristo, per essere in amicizia e piena comunione con 
Lui. Ma con la differenza che il cammino è tanto più vero, 
quanto più è fatto insieme, anzi maggiormente arric-
chente proprio perché mescola insieme le ricchezze e le 
individualità di ognuno. 
Nel cammino di ini-
ziazione cristiana 
(che appunto non è 
solo un cammino in-
dividuale ma comuni-
tario) si è voluto dare 
molta più responsabi-
lità e coinvolgimento 
ai genitori.  

 

Caritas Parrocchiale 
Ringraziamo per le abbondanti segnalazioni di mobili 
che hanno permesso di "arredare" una abitazione 
per una famiglia sfrattata. Mancherebbe solo un fri-
gorifero (contattare 3714388757).  
Si ricorda anche che il 18 aprile è la terza domenica 
del mese: chi ne ha la possibilità, può lasciare ali-
menti in chiesa, davanti all’altare di Sant’Antonio, 
per le famiglie bisognose.  
Queste ultime possono rivolgersi al nuovo numero di 
telefono di “Caritas parrocchiale Anguillara”: 
371.4388757. Si garantisce massima riservatezza e 
sensibilità. 
A questo stesso numero si può rivolgere anche chi 
vuole dare la propria disponibilità come volontario 
nella Caritas. 
 



Il cammino (e il compito) dei genitori 
Nelle prime comunità cristiane dei primi secoli si battez-
zavano solo gli adulti: i bambini non erano ammessi alla 
celebrazione eucaristica. Ma alcuni genitori cominciarono 
a fare pressione sui sacerdoti e poi sui vescovi, perché an-
che i bambini potessero godere la bellezza delle liturgie, 
la sapienza della parola di Dio, la mensa del corpo di Cri-
sto, partecipando assieme ai genitori. E poiché i bimbi 
non avevano ancora la maturità di decidere della propria 
fede, i genitori stessi promettevano ai vescovi di garantire 
ai loro figli il buon esempio di partecipare con loro all'eu-
caristia, di accompagnarli ricevendo essi stessi i sacra-
menti, di spiegare loro la Parola di Dio, di pregare insieme 
a loro. Dopo tanta insistenza, solo a queste condizioni la 
Chiesa permise il battesimo ai bambini piccoli, l'Eucaristia 
ad un'età ancora infantile, e la Cresima ad una età non 
ancora adulta: confidando nel fatto che la partecipazione 
piena e convinta da parte dei genitori alla vita della 
Chiesa sarebbe stata la più grande testimonianza cri-
stiana per i figli, che avrebbero gustato la gioia di essere 
parte viva della comunità Cristiana.  

Nella Chiesa di oggi 
Dopo tanti secoli forse le cose sono un po' cambiate: si 
pretende ancora che i piccoli ricevano i sacramenti, ma 
noi adulti in parte abbiamo perso lo smalto e l’entusia-
smo della fede.  
Secondo voi, vale la pena ancora chiedere i sacramenti 
per i più piccoli? Non dovremmo noi adulti recuperare 
una fede più autentica? Conoscerla meglio? Cercare e co-
gliere le occasioni di catechesi per conoscere meglio Cri-
sto e la sua Chiesa? 

 

Cassettine e buste pasquali 
 

Molti ragazzi del catechismo (e non solo) hanno ri-
portato in chiesa ben 112 cassettine “Quaresima 
di fraternità” con il frutto delle loro rinunce quaresi-
mali, raccogliendo € 951,61 per le missioni. 
Sono state raccolte anche 213 buste pasquali per 
le necessità della parrocchia, per un totale di  
€ 2903,01.  
Grazie davvero per la vostra generosità.

 
 

 

  7,30 – Santaterra Ottorino e Vittorina 

10,00 – CRESIMA e ammissione per la prima volta alla 

COMUNIONE EUCARISTICA di 7 ragazzi del 6° 

corso, nel compimento dell’Iniziazione Cristiana. 

18,00 – Baretta Denis, Baretta Sante e Vegro Santa, Bo-
nato Primo e Quaglio Armida; def. fam. Andriotto 

Guido Sono invitati i partecipanti al Concorso 
“Uova Sode di Pasqua” 

 

Lunedì 19 – San Leone IX 
 15,30 – Esequie di Sieve Antonio 

 

Martedì 20 

 10,00 – Esequie di Gobbato Paolo Natalino   
 

Mercoledì 21 – Sant’Anselmo 

 19,00 –  

Giovedì 22 
 9,00 – Sattin Massimo; Luciana, Pierina e Vasco; inten-

zione personale 

Venerdì 23 – San Giorgio 

 8,00 – Talpo Assunta e Baccaglini Settimo   
 

Sabato 24 – San Fedele da Sigmaringen 
16,00 – Celebrazione e consegna della Croce ai 

bambini del 3° corso 

18,00 – Baldon Romolo (7°); Ballotta Luigi, Nale Lorenzo 
e Francesco; Scarparo Rosalinda e Giuseppe; Man-
tovani Eleonora; Scarparo Giuseppe “Squachìn” 
(30°); Scudellaro Antonio e Pavan Franco; Filippi 
Antonio e Adele; def. fam. Andreotto, Crivellin e 
Tasso; Lazzarin Angelo e Lazzari Maria; def. fam. 
Bonato e Grappeggia; Gobbato Paolo (7°) 

 

 

   

        7,30 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

10,00 – don Luigi, don Dino e don Federico 

Sono invitati i bambini del 2° corso IC per 
la consegna del vangelo 

11,30 – Battesimo di Baruchello Giuditta di Andrea 
e Paola Polo 

18,00 – Marcolin Alma (30°); Crivellin Zita, Annarosa, 
Ennio, Samanta, Elisabetta; Crivellin Ezio, Marco e 
Candida 

 

 

 
 

 Lunedì 19, ore 20,00: Incontro formativo ani-
matori del Grest nel Teatro Concordia  

 Martedì 20, ore 21,00: Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (sulla piattaforma Meet) 

 Giovedì 22, ore 17,00: Congrega dei sacer-
doti del Vicariato Conselvano (sulla piatta-
forma Zoom) 

 Giovedì 22, ore 21,00: Incontro con Catechi-
sti 3° corso 

 Venerdì 23, ore 20,45: Incontro genitori 2° 
corso IC (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 24, ore 15,00: Incontro bambini 4° 
corso IC (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 24, ore 16,00: Celebrazione e con-
segna della Croce per bambini 3° corso 
IC in chiesa 


