Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – Milano

CATECHISMO 1a MEDIA

In cammino verso la Cresima
COMUNICAZIONI PER LE FAMIGLIE
18 marzo 2018

La Cresima ha un valore spirituale profondissimo: lo Spirito Santo “sigilla” l’iniziazione cristiana
dei fanciulli, rendendoli a pieno titolo testimoni credibili della vita cristiana. Non è il “sacramento
del ciao” ma quello “dell’arrivederci”: ora sono chiamati a prendere in mano la loro esistenza di
amici di Cristo per testimoniare con la loro vita la gioia del Vangelo. Il cammino dei sacramenti
finisce qui, ma non termina il loro cammino di fede: Messa domenicale, preghiera, attenzione al
prossimo, gruppo pre-adolescenti (da ottobre 2018).
Con alcune attenzioni potremo aiutare i nostri ragazzi a vivere bene e fruttuosamente la
celebrazione della loro Cresima:
- Parlate con loro di ciò che stanno per vivere.
- Pregate per loro e anche insieme a loro.
- Concentriamoci sul valore più vero della Cresima, diventare testimoni di Cristo per opera
dello Spirito Santo: la festa, la cena, gli abiti, le bomboniere, i regali, e quant’altro è
veramente secondario!
- Partecipate alla Messa di ogni domenica, possibilmente con loro, accompagnandoli.
- Se potete, fate la Comunione con loro il giorno della festa (i sacerdoti saranno a
disposizione per le confessioni dei genitori, padrini e madrine soprattutto giovedì 17 e
venerdì 18 maggio dalle 17.00 alle 18.30 in Chiesa o negli orari delle Messe domenicali).
- Fedeltà agli incontri di catechismo e alle celebrazioni pasquali (vedi calendario sul retro).
- INDISPENSABILE: Fateli partecipare al Ritiro spirituale di martedì 15 maggio dalle
17.00 alle 22.00 e alle confessioni di venerdì 18 maggio dalle 17.30 alle 18.30.
Altri avvisi pratici:

La celebrazione della Cresima sarà sabato 19 maggio alle ore 18.00 e sarà presieduta
da S.E. Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi
legislativi (in attesa di conferma). Il ritrovo solo per i ragazzi e i padrini sarà alle 17.30
in Chiesa, per i genitori sarà riservato il posto a sedere; tutti gli altri, parenti e amici,
devono andare in Chiesa e occupare i posti liberi.

L’abito è a discrezione delle singole famiglie; si suggerisce eleganza e allo stesso
tempo sobrietà (senza scadere negli eccessi: né damerini e sposine, né sciatterie).

Per le eventuali bomboniere si consigliano vivamente soggetti cristiani e scelte di
sobrietà e rispetto (diverse associazioni missionarie fanno proposte belle e solidali).

NON si possono fare riprese o fotografie durante la Messa; ci sarà un solo fotografo
ufficiale e potrete prenotare le foto che desiderate in segreteria (a prezzo veramente
economico). Questo per non creare confusione e soprattutto per non distrarre dal
Mistero che si celebra…ricordiamo ciò che è importante. Dopo la Messa sarà possibile
fare tutti gli scatti che si desiderano. Ditelo ai parenti, per favore!

Rispettare quel giorno le indicazioni del servizio d’ordine.

Chiediamo gentilmente un contributo di almeno 15 € per la celebrazione, i fiori, il
libretto, spese varie di quest’anno (da consegnare liberamente in segreteria).

Si raccomanda la consegna al più presto del modulo di idoneità del padrino o
madrina; se impossibilitato a firmarlo, contattare don Davide per l’autodichiarazione.

CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI:
martedì 20 marzo

17.00-18.30

incontro di catechismo in oratorio: i doni dello Spirito

martedì 27 marzo

17.00-18.00

confessioni in preparazione alla Pasqua (in oratorio)

29-31 marzo

SACRO TRIDUO PASQUALE (vedi volantino Settimana Autentica)

venerdì 30 marzo

9.30-11.30

Accoglienza del Sacro Crisma dal Duomo alla parrocchia

martedì 10 aprile

17.00-18.30

incontro di catechismo in oratorio: la Comunità Cristiana

martedì 17 aprile

17.00-18.30

incontro di catechismo in oratorio: lettera all’Arcivescovo

martedì 24 aprile

17.00-18.30

incontro di catechismo in oratorio: il Rito della Confermazione

venerdì 27 aprile

pom-sera

Pellegrinaggio decanale al Santuario di Caravaggio (BG)

martedì 8 maggio

17.00-18.30

colloqui a piccoli gruppi con don Davide

domenica 13 maggio FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
martedì 15 maggio 17.00-22.00

RITIRO SPIRITUALE:
prove della celebrazione per i ragazzi
a seguire gioco, cena con genitori, padrini e madrine
e Veglia di preghiera in preparazione alla Cresima

venerdì 18 maggio

17.30-18.30

confessioni in preparazione alla Cresima (in Chiesa)

sabato 19 maggio

18.00

Santa Messa solenne con celebrazione della Cresima

martedì 22 maggio

17.00-18.30

ultimo incontro di catechismo in oratorio:
invito al gruppo pre-adolescenti

sabato 26 maggio

14.30-19.00

incontro diocesano con l’Arcivescovo a San Siro

11 giugno-13 luglio ORATORIO FERIALE 2018
1-7 luglio

VACANZA ESTIVA ad Auronzo di Cadore (BL)

