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Ai genitori del Gruppo Gerusalemme 

 

Carissimi genitori, 

 

il cammino di fede che avete iniziato assieme ai vostri figli vi sta facendo vivere la tappa denominata 

“Gerusalemme” (città della presenza del Signore e del dono dello Spirito Santo) che dall‟inizio della Quaresima 

prender il nome di “Emmaus” (nel vangelo secondo Luca al cap. 24 si racconta del Risorto che si affianca a due 

viandanti e gli spiega le Scritture e dona loro l‟Eucarestia).  

 

Sabato 7 marzo 2020 alle ore 15.00 verrà celebrato il Sacramento del Perdono e per i vostri figli sarà la prima 

volta. Da quel giorno dovremo aiutarli a confessarsi ordinariamente, aiutandoli a capire ciò che è peccato e 

soprattutto lasciarsi coinvolgere dal nostro Dio  che è buono e grande nell‟amore. 

 

Nella mia lettera datata 4 ottobre scorso proponevo la celebrazione dei Sacramenti della Cresima e 

dell‟Eucarestia nella Solenne Veglia Pasquale, presentandovela nelle sue parti; 14 di voi hanno aderito a questa 

proposta. 

 

Si legge nella Nota Pastorale del Vescovo: 

Nella Veglia Pasquale, culmine dell’anno liturgico o in una domenica nel tempo di Pasqua si celebrano 

i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. Nel tempo di Pasqua la Chiesa genera i cristiani, per 

questo i ragazzi e le ragazze già battezzati/e, riceveranno l’effusione dello Spirito Santo nel sacramento 

della Cresima e saranno ammessi, per la prima volta, all’Eucaristia grazie alla quale, nutriti del Corpo 

e del Sangue di Cristo, saranno resi partecipi del Mistero di morte e risurrezione di Gesù.  

(Nota Pastorale, Cristiani non si nasce ma si diventa, n.29).  
 

Oltre alla Veglia Pasquale (sabato 11 aprile 2020 ore 22.00) saranno donati i Sacramenti dell‟Iniziazione 

cristiana nella domenica dopo Pasqua, chiamata In Albis (perché dopo la Pasqua sorge un alba nuova, di un 

giorno senza tramonto, per l‟eternità; chiamata così anche perché in quella domenica gli adulti battezzati nella 

Veglia Pasquale ricevevano l‟alba bianca della loro nuova dignità di figli di Dio); domenica chiamata anche 

della Divina Misericordia (Festa istituita da San Giovanni Paolo II su ispirazione di Santa Faustina Kowalska): 

- sabato 18 aprile 2020 ore 18.30 

- domenica 19 aprile 2020 ore 10.00 

- domenica 19 aprile 2020 ore 11.30 
 

Nella bacheca davanti alla chiesa trovate già l‟elenco dei bambini per ogni celebrazione; tuttavia è possibile fare 

cambi trovando con chi scambiarvi, per mantenere un equilibrio tra le varie celebrazioni. 
 

L’Iniziazione cristiana proseguirà con il quarto tempo, dopo la celebrazione della Cresima e 

della Prima Eucarestia. Dunque, questo tempo, sarà parte essenziale dell’Iniziazione cristiana. 

Pertanto la comunità cristiana si impegnerà ad accompagnare i ragazzi con adeguate proposte 

di annuncio e catechesi, di liturgia e di carità fino al completamento della loro Iniziazione 

cristiana. Questo tempo avrà la durata di almeno 2 anni. (Nota Pastorale, Cristiani non si nasce 

ma si diventa, n.30).  
Dopo i Sacramenti quindi il gruppo prenderà il nome di “Antiochia” (la città dove i discepoli di Gesù si 

strutturarono come Chiesa e lì “per la prima volta furono chiamati cristiani”) e il cammino proseguirà per due 

anni. 
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Alcune specifiche organizzative: 

 

PADRINO o MADRINA 

 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 1° marzo 2020 in segreteria. 

 

FIORI 

 Per l‟addobbo floreale e per altro se ne farà carico la Parrocchia. Chi volesse contribuire troverà facilmente 

la modalità che ritenga opportuna. 

 

FOTOGRAFO 

 Il fotografo: ovviamente sarà uno per tutti. Come stiamo facendo in questi anni, scriverò una lettera ai 

fotografi di Villanova e a quelli che hanno prestato un servizio fotografico in questi anni a varie celebrazioni 

in Parrocchia. Nel mese di marzo vi comunicheremo la soluzione a voi più conveniente. 

 

PROVE 

 Le prove della celebrazione saranno: 

- Lunedì 6 aprile 2020 ore 17.00 per ragazzi che riceveranno la Cresima e l‟Eucarestia nella Veglia 

Pasquale 

- Lunedì 6 aprile 2020 ore 19.00 per ragazzi che riceveranno la Cresima e l‟Eucarestia sabato 18/4 ore 

18.30 

- Venerdì 17 aprile 2020 ore 17.00 per ragazzi che riceveranno la Cresima e l‟Eucarestia domenica 

19/4 ore 10.00 

- Venerdì 17 aprile 2020 ore 17.00 per ragazzi che riceveranno la Cresima e l‟Eucarestia domenica 

19/4 ore 11.30 

 

ABITO 

 Come già vi avevo comunicato, l‟abito sia un normalissimo abito da festa. 

 

OFFERTA 

 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. 

 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 la caritas 

parrocchiale, o altro). 

 

 

Villanova di Guidonia, 10 dicembre 2019      Don Andrea, vostro Parroco. 
Memoria della B. V. di Loreto, Patrona di Guidonia 


