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ANNO 37° N°9/ 369 – MAGGIO – 2014

PRIME COMUNIONI E CRESIME	

“EVENTI DI GRAZIA PER LE FAMIGLIE E PER LA COMUNITA’”	

!

La Messa di Prima Comunione e di Cresima, che celebreremo, rispettivamente domenica 1 e giovedì 5
giugno, per essere un evento di benedizione per tutta la comunità parrocchiale e in particolare per le
famiglie dei fanciulli e dei ragazzi, richiede:
• Che la famiglia sia stata assidua alla Messa domenicale.
• Che tutti i presenti, soprattutto i genitori, celebrino una buona Confessione e ricevano
degnamente la Santa Comunione insieme ai fanciulli e ai ragazzi.
• Che la famiglia e gli invitati vivano l’intera celebrazione e l’intera giornata come un incontro
speciale con Cristo Risorto.
• Che i fanciulli e i familiari facciano il sincero proposito di continuare ad essere assidui alla
Celebrazione domenicale, alla preghiera quotidiana e alla carità fraterna, con particolare
attenzione all’offerta di generi alimentari da collocare nelle ceste nell’ultima domenica del mese.
• Che i fanciulli e i ragazzi si impegnino a continuare a conoscere Cristo frequentando la Catechesi
parrocchiale.
• Che tutti i presenti, invitati compresi, mantengano, durante l’intera celebrazione, atteggiamenti
di grande compostezza e di silenzio orante.

!

Seguire Cristo nella comunità cristiana è “far risorgere nel nostro cuore e nel cuore del prossimo la
speranza dove c’è disperazione, la gioia dove c’è tristezza, la vita dove c’è
morte”
(Benedetto XVI)

!
COMUNICAZIONI IMPORTANTISSIME:
!

ALLE FAMIGLIE DEI FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE
Ci incontreremo con i fanciulli di Messa di 1a Comunione nei seguenti giorni e orari:

!

LUNEDI’ 26 MAGGIO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 IN CHIESA
MARTEDI 27 MAGGIO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 IN CHIESA
MERCOLEDI’ 28 MAGGIO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30 IN CHIESA

AI CRESIMANDI
Ci incontreremo con i cresimandi nei seguenti giorni e orari:

!

MARTEDI’ 3 GIUGNO DALLE 19.30 ALLE 20.30 nella sala “P.Ambrogio” per la presentazione del
rito della CRESIMA. È RICHIESTA ANCHE LA PRESENZA DEI PADRINI.
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MERCOLEDI’ 4 GIUGNO dalle 19.45 alle 21.00, in Chiesa, per la CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE .
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GIOVEDI’ 5 GIUGNO ALLE 18.15 IN CHIESA PER LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA
CRESIMA

!

SABATO 7 GIUGNO: IN CHIESA per la VEGLIA DI PREGHIERA DEI CRESIMATI E DELLA
COMUNITA’ nella Vigilia della solennità di PENTECOSTE.

!
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N.B - E’ NECESSARIO CHE ANCHE I FAMILIARI DEI FANCIULLI DI PRIMA COMUNIONE E DEI
RAGAZZI DI CRESIMA, PROVVEDANO, nel modo e nel tempo opportuno, a CELEBRARE IL
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE.
- E’ NECESSARIA ANCHE LA MASSIMA PUNTUALITA’.

!
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CATECHESI E SACRAMENTI	

“PASSATE LE FESTE… GABBATO LO CRISTO?!”	


!

Negli incontri con i genitori dei fanciulli e ragazzi che si preparano rispettivamente alla S.
Messa di prima Comunione e di Confermazione, abbiamo, anche quest’anno, insistito sui
seguenti argomenti: Cosa sono i Sacramenti – Come ci si prepara ai sacramenti – Come si
celebrano i Sacramenti – Come si vive dopo i sacramenti.
L’insistenza su questi argomenti è dovuta alla diffusa mentalità di voler celebrare i santi
Sacramenti come segni vuoti, quanto meno privi del contenuto essenziale che è Cristo e la
sua Chiesa.
Nel passato recente è circolato lo slogan: “Cristo sì … Chiesa no!” Da un certo tempo a
questa parte si sente quest’altro slogan: “I Sacramenti sì … Cristo no!” di conseguenza si
rinnega anche la Chiesa o la si accetta per quel poco che serve.
Forse chi mi legge penserà che stia esagerando. Sono sulla breccia da trentasette anni,
quindi da lungo tempo registro, in modo inequivocabile, comportamenti non consoni ad un
vero discepolo di Cristo.
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Tra questi comportamenti:

!

➢ L’assenza dalla celebrazione domenicale del 90% dei genitori e di conseguenza dei
fanciulli e dei ragazzi. Nel recente passato, i genitori, in buona percentuale,
mandavano i figli a Messa. I figli, più o meno volentieri venivano a Messa. Era un
presenza orfana, perciò non molto entusiasta, per questo, celebrato il sacramento,
scomparivano dalla vita ecclesiale.

!
!
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➢ La stessa presenza alla catechesi settimanale è diventata molto problematica, sia
perché ci si assenta facilmente, sia perché si ritiene di poter assumere un qualsiasi
comportamento evidentemente destabilizzante per tutto il gruppo.
➢ Influisce negativamente la crescita di situazioni di conflitto tra i coniugi, di
separazioni, di divorzi e di matrimoni degli stessi divorziati. Addirittura si dà la colpa
alla Chiesa di non poter fare la S. Comunione Eucaristica.
➢ Solo il 40% delle mamme partecipano agli incontri mensili organizzati dalla
Parrocchia per i genitori. Mentre i papà non raggiungono neppure il 10%.
➢ Quanti genitori si accostano al sacramento della confessione? La percentuale di coloro
che si accostano alla Comunione Eucaristica è certamente superiore, ma quanti di
loro mangiano degnamente e consapevolmente il Corpo di Cristo?

!
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➢ Almeno il 50% dei padrini e delle madrine non sa quale delicato compito li attende.
Anche loro raramente celebrano la S. Messa nel Giorno del Signore e il Sacramento
della Confessione. Magari, per avere l’attestato di idoneità, promettono di essere
assidui alla Messa Domenicale e di celebrare il Sacramento della Confessione. Ma,
“passate le feste… gabbato lo Cristo”.
➢ Nel passato si insegnavano le preghierine ai figli o si mandavano a Messa o al
Catechismo, oggi non si fa neppure questo. Nelle domeniche di maggio abbiamo
consegnato ai fanciulli e ai ragazzi che frequentano la catechesi: Il segno della croce, il
Padre Nostro, la Sacra Bibbia e il documento “Il giorno del Signore”. Con i fanciulli
di terzo anno abbiamo celebrato il Sacramento della Prima Confessione. Nonostante
gli avvisi insistenti, si è registrata, addirittura, qualche assenza. Si voleva dire con i
detti segni quanto sia urgente che le famiglie cristiane si segnino dignitosamente con
la Santa Croce, recitino e vivano il Padre Nostro, ascoltino, insieme e ogni giorno, il
Signore che parla nella Sacra Bibbia, vivano la Domenica come il Giorno del Signore
e celebrino il Sacramento della Confessione. Una famiglia che prega unita, che,
insieme ascolta la Parola di Dio e vive la Domenica, sarà una famiglia veramente
cristiana (cfr “Pregare senza stancarsi mai”).

