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Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368
Mail: parroco.villanova@gmail.com
Sito web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

Ai genitori dei Cresimandi
Carissimi genitori e Cresimandi,
Sabato 10 novembre alle ore 18.00 e Domenica 11 novembre 2018 alle ore 10.00 sarà conferito il
Sacramento della Cresima (o Confermazione) nella nostra Parrocchia, dal nostro Vescovo S. E. Mons. Mauro
Parmeggiani.
Vi comunico alcune cose importanti in merito:
LA CRESIMA NON E’ LA FINE DI UN CAMMINO
 Con la Cresima termina il cammino di Iniziazione Cristiana, ma la Parrocchia vuole continuare ad essere
luogo di incontro e di trasmissione di valori, oltre che rispondere al bisogno di Dio iscritto nel cuore di ogni
uomo. Vorremmo essere alleati delle famiglie per creare spazi e momenti per i vostri figli, ma questo può
avvenire solo con la vostra collaborazione. Non abbiate fretta di allontanare i figli dalla parrocchia: mi
permetto di dirvi che le alternative possono essere ben diverse per qualità… e controllo…
In Parrocchia, attraverso l’oratorio che sta nascendo, potete trovare:
- La sala giochi il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
- Il doposcuola il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
- Il Coro dei giovani che si incontra il lunedì sera e anima la Messa delle 11.30
- L’oratorio riservato alle medie il sabato dalle 15.30 alle 18.30


=> È nostra intenzione continuare a incontrarci co i ragazzi che faranno la Cresima, il venerdì alle
18.30 nel così chiamato “Gruppo giovanissimi”, e poi partecipare alla Messa domenicale delle 11.30.



Dal 1 al 6 luglio 2019 faremo un campo-vacanza per i ragazzi a Macerata vicino al mare.

RITIRO DI PREPARAZIONE

Venerdì 26 ottobre p.v. i ragazzi parteciperanno al Ritiro che faremo al Santuario di San Vittorino
Romano.
Ore 9.30 arrivo dei ragazzi a S. Vittorino (ci vediamo nella zona Bar).
Portare pranzo al sacco (sapete comunque che c’è il bar qualora vogliate lasciare loro qualche €).
Ore 17.00 arrivo dei genitori, padrini-madrine, per la preparazione spirituale e indicazioni sulla
celebrazione della Cresima.
Ore 19.30 fine e ritorno a casa.

PADRINO
 Per la scelta del padrino o della madrina del Sacramento (uno solo) vorrei ricordarne il compito: aiutare i
genitori nell'educazione cristiana dei ragazzi, cioè persone che vivono la fede e possano aiutare i cresimati
ad essere fedeli alla vita cristiana.
 Hanno un compito a nome della Chiesa, per cui è richiesto dal Codice di Diritto Canonico che abbiano
compiuto 16 anni, siano battezzati e cresimati, che non abbiano contratto matrimonio solo civile, non
convivano e non abbiano procurato il divorzio, non siano uno dei genitori, e si impegnino a condurre una
vita cristiana.
 Se ci sono questi requisiti, serve il Certificato di idoneità del padrino/madrina da chiedere al Parroco
dove abita il padrino/madrina. Il certificato andrà consegnato entro il 4 novembre in Parrocchia.
ASPETTI BUROCRATICI


Ogni famiglia è invitata a lasciare liberamente un’offerta in una busta, che il Vescovo destinerà per la vita
della nostra Chiesa Diocesana, e che potrete consegnare il giorno delle ‘prove’ ai Catechisti (senza alcun
obbligo). Con questo non si vuole richiedere nessun “pagamento”! Per tradizione, nel momento in cui i
ragazzi diventano adulti nella Chiesa, lasciano al Vescovo un’offerta per le necessità della Chiesa stessa.



Il fotografo: come stiamo facendo in questi anni, ho scritto una lettera ai fotografi di Villanova e a quelli
che hanno prestato un servizio fotografico in questi anni a varie celebrazioni in Parrocchia. Nei prossimi
giorni troverete nella bacheca esterna alla chiesa la soluzione a voi più conveniente e siete pregati di
rivolgervi allo studio scelto.



Per l’addobbo floreale e per altro se ne farà carico la Parrocchia. Chi volesse contribuire troverà facilmente
la modalità che ritenga opportuna.



In occasione della Cresima sarebbe bello se pensaste anche ad un gesto di generosità, coinvolgendo i vostri
stessi figli, per insegnare a condividere con chi ha meno di noi. Potrete scegliere liberamente se farlo e come
realizzare questo segno (ad esempio una adozione a distanza attraverso le Suore Salesie, o una casa
famiglia, o la caritas parrocchiale, o con il mercato equo & solidale che si trova a Guidonia, o similari).

PROVE
 Le prove della celebrazione saranno:
- Mercoledì 7 novembre ore 18.30 per ragazzi e padrini che riceveranno la Cresima sabato
- Venerdì 9 novembre ore 18.30 per ragazzi e padrini che riceveranno la Cresima domenica
A tutto questo vogliamo aggiungere la preghiera della Parrocchia e di voi genitori per i vostri figli: preghiamo
sempre il Signore per loro.
Accompagnateli a Messa la domenica, venite con loro, insegnandogli così la fedeltà al Signore, la fedeltà anche
quando costa un po’ di sacrificio. Anche questo educa.
Vi ringrazio e vi assicuro che stiamo cercando il meglio per i vostri figli e per voi, cari genitori.
Vi saluto.
Villanova di Guidonia, 17 ottobre 2018

Don Andrea e i Catechisti

