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RUBRICA FISSA. INIZIA DA QUESTO NUMERO LA CRONACA
DELLA CONFERMAZIONE NELLE COMUNITÀ

I cresimati del Friuli. Caneva
Sono quattordici i ragazzi che domenica 10 settembre hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione, accompagnati dal loro parroco, don
Leonardo Leonarduzzi. Il prossimo «appuntamento» sarà con le celebrazioni che si terranno domenica 17 settembre a Mortegliano e a Rivignano.

S

ENZA «SIAMO cristiani a metà». Parola di Papa Francesco che spiegava così, in un’udienza generale
del 2014, il valore del sacramento della Cresima. E
continuava: «È tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti», naturalmente in continuità con il Battesimo «al quale
è legato in modo inseparabile, perché «questi due
sacramenti, insieme con l’Eucaristia formano un
unico evento salvifico – l’iniziazione cristiana –,
nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e
risorto e diventiamo nuove creature e membra
della Chiesa».
E in Diocesi l’arrivo di settembre segna la ripresa della celebrazione delle Cresime, momento
fondamentale nella vita dei nostri ragazzi e delle
stesse comunità cristiane che li accompagnano a
questo importante momento. Da questa settimana «la Vita cattolica» dedica uno spazio speciale
proprio al sacramento della Confermazione e alle
Parrocchie con le foto delle Cresime. Iniziamo da
Caneva di Tolmezzo dove, domenica 10 settembre, 14 ragazzi hanno ricevuto il sacramento della
Cresima dalle mani dell’Arcivescovo di Udine,
mons. Andrea Bruno Mazzocato. Accanto a loro il
parroco, don Leonardo Leonarduzzi (foto di FotoLivio, Tolmezzo).

Il calendario delle celebrazioni
Di seguito pubblichiamo il calendario delle
prossime celebrazioni delle Cresime nelle diverse
parrocchie dell’Arcidiocesi. Di settimana in settimana qui le fotografie.
Domenica 17 settembre, alle 10.30 a Mortegliano, alle 11 a Rivignano. Domenica 24 settembre,
alle 9.30 Bordano, alle 11 Avasinis e alle 9.30 a Po.
Domenica 1° ottobre alle 11 a Flaibano.
Sabato 7 ottobre, alle 18 a Magnano in Riviera.
Domenica 8 ottobre, alle 11.15 a Biauzzo.
Sabato 14 ottobre, alle 18 a Udine, Parrocchia di
San Paolino. Domenica 15 ottobre, alle 11 a Ziracco.
Sabato 21 ottobre, alle 18 a Tarcento, alle 18.30
a Pradamano. Domenica 22 ottobre, alle 11 a Sutrio - S. Ulderico, alle 10.30 a Porpetto, alle 11 a
Buja, Santo Stefano.
Sabato 28 ottobre alle 19 a Udine, nella Parrocchia di San Giuseppe. Domenica 29 ottobre, alle
10.30 a Vendoglio, alle 10.30 a Paderno.
Domenica 5 novembre, alle 10.30 a Cussignacco, alle 18 a Buttrio.
Domenica 12 novembre, alle 11 a Castions di
Strada, a Pavia di Udine, a Colugna.
Domenica 19 novembre, alle 11 a San Pietro al
Natisone, a Gradisca e a Savorgnano.
Domenica 26 novembre, alle 11 a Venzone, alle
10.30 a Latisana
Domenica 3 dicembre, alle 11 a Castions di
Strada.
Domenica 10 dicembre, alle 10.30 a Flambro,
alle 11 a Gorgo e a Villanova del Judrio.
Martedì 26 dicembre, alle 11 a Palazzolo.

