
DOMENICA 11 FEBBRAIO A MANZANO E PRECENICCO
34 RAGAZZI HANNO RICEVUTO LA CRESIMA

Giovani, puntate in alto

Nelle foto: le cresime a Manzano (Foto Studio Beltrame) e a Precenicco (Foto Cocco).

GIoVaNI

va il sacramento della Confermazio-
ne ad altri 11 giovani delle parroc-
chie di Precenicco e Palazzolo dello
Stella.

Un invito a puntare in alto, quello
rivolto da mons. Mazzocato ai cresi-
mandi a Manzano. Nell’omelia della
S. Messa – concelebrata insieme al
parroco mons. Giovanni Rivetti, a
don Elio Romanutti e a don Daniele
Antonello, e animata dal coro don
Alcide Venuti di Manzinello – l’Arci-
vescovo ha esortato i giovani a cam-

minare sulle orme di S. Paolo, e a
dare seguito, attraverso le opere,
con fatti concreti, alla presenza del-
lo Spirito in loro. Spirito che «non si
vede, come i sentimenti», ha preci-
sato mons. Mazzocato, ma è capace
di infondere grande forza.

Una celebrazione tanto semplice
quanto intensa e partecipata anche
quella che si è vissuta a Precenicco,
animata dal coro dei ragazzi della
Collaborazione pastorale. Mons. De
Antoni, affiancato dal parroco, don

Samuele Cristiano Zentilin, ha cat-
turato l’attenzione di tutti i presenti
richiamando con una metafora effi-
cace l’importanza di tenere Gesù al
proprio fianco ogni istante. 

«Non considerate il Signore meno
di un telefonino!», ha provocato
mons. De Antoni. «È la prima cosa
che accendete al mattino e l’ultima
che spegnete la sera; deve essere
sempre carico, lo tenete con voi in
ogni momento e se lo dimenticate
andate a cercarlo. Potete dire di con-

siderare allo stesso modo Gesù?». 
A condurre per mano i giovani

cresimati in questo loro nuovo
«viaggio» saranno i compagni più
maturi e tutti gli altri membri della
comunità. Un primo appuntamento
è fissato per mercoledì 21 febbraio a
Palazzolo. Qui, infatti, con la guida
di don Davide Gani ogni quindici
giorni si riunisce il gruppo dei gio-
vani post Cresima. Per proseguire
insieme il cammino.

V.Z.

C
ON IL CUORE di Cristo e la forza dello
Spirito, potete mostrare la vostra fede
al mondo! L’Arcivescovo li ha incorag-
giati con questo messaggio. Loro,
emozionati e attenti, hanno risposto
con un «Eccomi» forte e chiaro. Sono i
23 ragazzi che hanno ricevuto la Cresi-
ma dalle mani di mons. Andrea Bruno
Mazzocato domenica 11 febbraio a
Manzano, attorniati da familiari ed
amici in una chiesa gremita. Negli
stessi momenti, a Precenicco, l’arcive-
scovo mons. Dino De Antoni imparti-
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