Alcuni pensieri dei ragazzi che hanno ricevuto la S.Cresima:
❖ Durante la Cresima ero molto emozionata. Per me quella domenica è stata una magia, quasi un
sogno, soprattutto perché l’ho vissuta con amici e parenti e la persona più importante…Gesù! Sono
molto contenta perché finalmente sono completamente legata a Lui!
❖ Mi è piaciuto incontrare il Vescovo e mi hanno colpito le sue parole, soprattutto quando ci ha chiesto
di segnare sul calendario la data del nostro battesimo che è il primo giorno in cui sono entrata nella
comunità cristiana. Ringrazio le catechiste e i sacerdoti che ci hanno preparato a ricevere la Cresima
❖ Della Cresima mi è molto piaciuta la predica del Vescovo in particolare quando ha detto: “Il Signore
non si arrabbia mai; si arrabbia solo quando ci fa un dono e noi non lo usiamo nel modo giusto”
❖ Io diversamente dalla comunione ero meno preoccupata perché accompagnata dalla mia madrina.
Lei ha scacciato via le mie preoccupazioni. E’ stata un’esperienza indimenticabile e mi sono molto
emozionata a ricevere il dono dello Spirito Santo.
❖ Quando ho ricevuto la Cresima mi sono sentito più vicino a Dio. Inoltre qualcosa è cambiato in me!
La predica del Vescovo mi è piaciuta un sacco…
❖ Mi ha colpito l’allegria del Vescovo nello spiegare la sincerità con cui bisogna fare le cose. Ero ansioso,
ma anche felice perché avevo accanto amici e parenti
❖ Secondo me la Cresima è uno dei sacramenti più importanti, soprattutto per la presenza del Vescovo.
Ero molto teso ma la fortezza di quello che stavo per ricevere mi ha aiutato.
❖ La Cresima è stata fantastica! La predica del Vescovo è stata molto bella perché parlava a noi ragazzi.
Non ho memorizzato bene le parole, ma il loro significato si! Il mio padrino mi ha detto che potrò
sempre fidarmi di lui.
❖ Mi è piaciuta molto la predica del Vescovo, soprattutto quando ci ha ricordato che il Battesimo è
stata voluto dai nostri genitori, ora la Cresima è il nostro SI a Gesù, a Dio , alla Chiesa per impegnarci
a diffondere a tutti la fede.
❖ La Cresima è stata molto importante per la mia vita. Mi è piaciuta tanto la messa, anche per merito
del Vescovo. Lo ringrazio, insieme a don Luigi e don Fabio e alle catechiste per averci accompagnato
in questi 4 anni.
❖ La Cresima per me è stato raggiungere un obiettivo. Se la comunione era come aver letto metà libro,
la cresima è aver letto tutto il primo libro. Non so se continuerò il percorso, ma so che questo libro
non si chiuderà mai. Questo giorno non lo dimenticherò e rimarrà sempre nel mio cuore…Adesso
sento che Gesù è vicino a me!

