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GRANDI CAMBIAMENTI PER
LA PRIMA COMUNIONE E PER LA CRESIMA
Riportiamo in questo articolo le parole del Vescovo diocesano nell’ultimo convegno
diocesano sulle scelte riguardanti i ragazzi e la preparazione ai sacramenti in particolare
per quanto riguarda la cresima:
“Ormai da alcuni anni l’ufficio catechistico ha fatto la scelta di volgere la sua attenzione
al periodo che segue l’iniziazione cristiana della prima comunione. Non possiamo dichiararci insoddisfatti della preparazione alla prima comunione con un percorso di 3 anni fino alla 5a elementare. Per quanto riguarda la Cresima sarebbe forviante il problema ...non è l’età ma la Cresima come compimento della maturità cristiana che è importante. Fino ad ora ognuno si arrangiava come poteva…. Ora è necessaria una linea comune che dobbiamo intraprendere per accompagnare i ragazzi al sacramento della loro
maturità in quanto cristiani. Per questo dopo aver sospeso per alcuni anni la catechesi
della cresima ed aver iniziato le attività dell’Oratorio, ora è necessario riprenderla per
accompagnare i ragazzi in un cammino che li aiuterà a vivere la fede da adulti. Da qui
la proposta di tre anni di preparazione attraverso degli incontri settimanali per coloro che volessero intraprendere un cammino verso la celebrazione del dono dello Spirito con una consapevolezza maggiore. “
Dalle parole del Vescovo si deduce chiaramente che
1)
La prima comunione si farà in 5a elementare iniziando la catechesi in 3a elementare…. Ovvio questo per i ragazzi che quest’anno inizieranno la catechesi in 3a elementare… per quelli che hanno già fatto un anno di catechismo la prima comunione sarà la seconda domenica di maggio 2019.
2)
Il giorno della catechesi sarà per quelli della 3a elementare il martedì, per quelli della 4a elementare sarà il mercoledì… come lo scorso anno.
3)
Per i genitori dei ragazzi della 4a elementare la riunione di inizio anno sarà il giorno 2 ottobre alle ore 15,30 alla sala parrocchiale.
4)
Per i ragazzi della 3a elementare la riunione dei genitori di inizio anno sarà il 3 ottobre alle ore 15,30 alla sala Parrocchiale
5) La cresima si farà nel secondo anno delle superiori al termine del terzo anno di preparazione… per questo i ragazzi che frequentano la terza media
quest’anno sono invitati a partecipare agli incontri settimanali di catechesi che da metà ottobre riprenderemo, dopo aver fatto almeno un incontro coi
genitori alla fine di settembre il giorno 27 giovedi alle ore 15,30 alla sala parrocchiale. Il giorno dell’incontro per i ragazzi delle 3e medie sarà il giovedì.
I genitori prendano visione di questi cambiamenti che la diocesi ha ritenuto di intraprendere per una migliore vita cristiana dei ragazzi.

L’ANNO DELLA CATECHESI INIZIERA’ LA DOMENICA

14 OTTOBRE CON LA CELEBRAZIONE
DELL’EUCARESTIA ALLE ORE 10,00 AL DUOMO
SONO INVITATI I RAGAZZI I GENITORI E I CATECHISTI
GLI INCONTRI PER I VARI GRUPPI NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA MARTEDI’ 3E, MERCOLEDI’ 4E E
GIOVEDI 3MEDIE
Ottobre missionario 2018: Giovani per il Vangelo
Il 21 ottobre 2018 celebreremo la 92°
Giornata missionaria mondiale. Una
giornata di preghiera e di raccolta promossa dalle Pontificie Opere Missionarie. Lo slogan scelto per l’Italia è: Giovani per il Vangelo.
La giovinezza è un tempo:
*di scoperta cioè cercare di capire
quale è il progetto di Dio sulla mia vita
e cercare di aderirvi;
*di interrogativi circa il senso della vita,
di cosa fare, quale scelte compiere,
siamo chiamati a non essere frettolosi
e superficiali;
* di decisioni personali, siamo chiamati

a scegliere e a discernere e a
compiere il bene e ad essere
vigili, a non farci trasportare dal
divertimento semplice e a buon
mercato che induce a passività
ed egoismo.
«Scrivo a voi giovani, perché
siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. » (1 Gv 2, 14).
La forza di scoprire, di saper
rispondere agli interrogativi
della vita, di saper compiere le
decisioni personali, la pri- ma
lettera di San Giovanni ci indica

una strada maestra da dove
possiamo attingere luce e
guida ed è la Parola di Dio.
Ecco, la forza dei giovani è
la Parola, Ma d'altronde
incontrandosi con la Parola
di Dio fatta carne in Gesù la
giovinezza non è solo questione di età ma di cuore.
Quante belle testimonianze
di
missionari
che
nonostante l’età avanzata
hanno una giovialità ed entusiasmo di un ventenne.
Allora la giovinezza non è
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solo questione di età ma di incontro
con il Vangelo. Allora parafraserei
lo slogan “Giovani per il Vangelo”
con “Il Vangelo rende Giovani”.
Giovani nel cuore, nell’entusiasmo,
nella volontà di annunciare a tutti la
grande notizia che Gesù è la
salvezza del mondo.
Raccoglieremo le nostre offerte per
le mission la domenica 21 ottobre
in tutte le chiese..
La veglia Missionaria diocecesana
si svolgerà a Nepi nella chiesa di S.
Tolomei (Cecilia Eusepi) il 1 ottobre
alle ore 21,00
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CALENDARIO
OTTOBRE 2018
30 SETT. D. XXVI Domenica T. O. Ore 11,15
Inaugurazione dei nuovi Banchi del Duomo
Celebra il Vescovo Romano.
1 L. S. Teresa del Bambin Gesù Ore 21 Veglia Missionaria a Nepi A S. Tolomeo
Triduo S. Francesco Ore 16,30 alla Madonna
2 M. SS. Angeli Custodi. Incontro dei genitori della
4a elementare ore 15,30 sala Parrocchiale Triduo
3 M. S. Alfonzo.Incontro dei genitori della 3a elementare ore 15,30 sala Parrocchiale Triduo
4 G. S. Francesco d’Assisi Messa alla Madonna
5 V. S. Placido. Primo Venerdì del mese Comunione agli ammalati
6 S. S. Bruno.
7 D. XXVI Domenica Tempo ordinario
8 L. S. Benedetta
9 M. S. Abramo. Incontro delle Catechiste Ore
17,30 sala Parr.
10 M. S. Daniele. Adorazione del santissimo ore 912 al duomo Incontro delle catechiste Ore 17,30 sala
parroc.
11 G. S. Emanuela. Incontro delle catechiste della
3a media ore 17,30 sala parrocc.
12 V. S. Serafino
13 S. S. Edoardo Ore 9 Convegno diocesano a Nepi
14 D. XXVIII domenica Tempo Ordinario
Inizio anno della catechesi S. Messa per i ragazzi e
famiglie al Duomo ore 10,00 Mandato parrocchiale
per i catechisti. .Ore 12 celebrazione Comunitaria dei
battesimi
15 L. S. Teresa D’Avila.
16 M. S. Margherita Aloc. Incontro dei ragazzi della
3a elementare ore 15,30 sale della Madonna
17 M. S.Ignazio D’Antiochia. Adorazione del santissimo al duomo Incontro dei ragazzi della 4a elementare ore 15,30 sale della Madonna
18 G. S.Luca Evangelista. Ore 17,30 Incontro dei
ragazzi della 3a media sala parrocchiale.
19 V. S. Laura Ore 10 Incontro Caritas Ore 17,30
Incontro Unitalsi
20 S. S. Adelina. Mandato Diocesano per i catechisti
e operatori pastorale ore17,30 a Civita Castellana
21 D. XXIX Domenica tempo Ordinario. Giornata
Missionaria Mondiale raccolta offerte per le Missioni.
22 L. S.Donato Catechesi adulti ore 21 al Duomo
23 M. S. Giovanni da Capestrano catechismo
24 M. Beato Luigi Guanella. Catechismo Adorazione
del Santissimo al Duomo
25 G. S. Daria Catechismo 3a media
26 V. S. Evaristo Papa Ore 15 Catechesi adulti al
duomo
27 S. S. Delia (Festa dell’Oratorio Ore 9,00 P.za
Madonna?)
28 D. XXX Domenica tempo Ordinario
29 L. Beato Michele Rua Catechesi adulti ore 21
30 M. S. Germano catechesi ragazzi Oratorio
31 M. S. Lucilla Adorazione del Santissimo catechesi ragazzi Oratorio
UNZIONE DEI MALATI
Non è il sacramento dei moribondi ma di coloro che sono
malati o anziani sopra i 75 anni. Questa idea purtroppo
ancora non riesce a passare. Lo si può chiedere tranquillamente anche in casi di necessità senza aspettare che la persona malata sia agli estremi; è sacramento dei vivi. E' meglio pregare e celebrare il sacramento insieme quando una
persona è viva piuttosto che dare la benedizione quando è
ormai spirata.
Le famiglie che desiderano una visita agli ammalati e anziani facciano una telefonata… a volte non si conosce chi
sta male e desidera una visita...

Correre attraverso
la pioggia
Aveva trascorso tutto il giorno con la sua
mamma in un supermercato. La bambina,
tutta lentiggini, chiara immagine dell'innocenza, non doveva avere più di sei
anni. Mentre si preparavano a ripartire
cominciò a piovere a catinelle. Eravamo
tutti davanti alla porta, a guardare la
pioggia. Attendevamo, alcuni con pazienza, altri irritati, che la natura ci riportasse al solito ritmo.
La voce di questa bambina era molto
dolce e ruppe il mio sogno ipnotico con
questa innocente frase:
- Mamma, corriamo attraverso la pioggia.
- No, amore. Aspettiamo che smetta di
piovere, rispose la mamma pazientemente.

La bimba aspettò un altro minuto, e ripeté:
- Mamma, corriamo attraverso la pioggia.
E la mamma le disse:
- Ma se lo facciamo, ci inzupperemo.
- No, mamma, non ci bagneremo. Non è
così che hai detto questa mattina a papà?,
fu la risposta della bimba.
- Questa mattina? Quando mai ho detto
che possiamo passare attraverso la pioggia
e non bagnarci?
- Non ti ricordi? Quando parlavi con papà
del suo cancro, gli hai detto che se Dio ci
fa passare per questa prova può farci passare attraverso qualunque cosa.
Eravamo tutti in assoluto silenzio. Non si
sentiva altro che il rumore della pioggia.
Nessuno entrò o uscì dal supermercato nei

minuti seguenti. La mamma si fermò a pensare un momento su cosa avrebbe dovuto
rispondere. Pensò che quello era un momento cruciale nella vita della piccola bambina:
era un momento in cui l'innocenza e la fiducia potevano venir motivate in modo da
rifiorire, un giorno, in una fede incrollabile.
- "Amore, hai proprio ragione. Corriamo
attraverso la pioggia. E se Dio permette che
ci inzuppiamo, può darsi che sappia che
abbiamo bisogno di una ripulita!"
Uscirono di corsa. Noi stavamo tutti in piedi
a guardarle mentre correvano attraverso il
parcheggio calpestando tutte le pozzanghere. Si inzupparono. Ma non furono le sole.
Le seguirono tutti ridendo come bambini
mentre correvano verso le proprie auto. Ho
corso anche io. E anche io mi sono inzuppata. Darsi una ripulita può essere divertente!

DAL 22 OTTOBRE…...CATECHESI PER ADULTI
Da metà ottobre precisamente
dal 22 ottobre 2018 riprenderemo gli incontri della catechesi
per adulti il lunedì sera nella
chiesa del duomo alle ore 21,00.
Ci sarà anche un secondo incontro di catechesi per adulti il venerdì nel pomeriggio alle ore
15,00 sempre al duomo.
Avremo tempo per confrontarci
partendo da una traccia che sarà
il testo della diocesi per affrontare insieme le tematiche della
vita cristiana oggi. E’ necessario
che alla catechesi per adulti
partecipino tutti i catechisti, gli
operatori dell’Oratorio, le Associazioni i gruppi e i movimenti
della parrocchia. Ogni gruppo
scelga quando partecipare se la
sera del lunedì o il pomeriggio
del venerdì, ma pè necessario
che tutti ci possiamo aiutare in
un cammino di crescita cristiana. Sarebbe bello che alla catechesi partecipassero molte più

persone di quelle che negli anni
scorsi hanno partecipato pur essendo un bel gruppetto. Sarebbe
bello che i genitori dei ragazzi
della catechesi potessero partecipare dato che ci rendiamo conto
della difficoltà che i ragazzi hanno nel seguire la proposta della
vita cristiana se in famiglia non si
partecipa della vita della parrocchia. Se in famiglia solo i figli
vanno alla messa e alla catechesi
dopo qualche anno si saranno
stancati e non andranno più neanche loro. O è la famiglia che vive
la fede oppure è inutile ogni altro
sforzo. E la fede la si vive solo
approfondendola in incontri di
catechesi e nella preghiera con
l’aiuto di Dio. Per questo l’invito
della catechesi degli adulti è rivolto a tutti… tutti abbiamo bisogno di dare senso alla nostra fede
per viverla in modo coerente:
Rinnovarsi tutti nella Parola di
Gesù.

21 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

ESPOSIZIONE DEL
SANTISSIMO
Come già lo scorso anno, la mattinata del mercoledì la vogliamo dedicare alla preghiera; nella chiesa
del Duomo esporremo Gesù nel
santissimo sacramento
dell’Eucarestia dalle 9 fino alle 12
per la preghiera personale silenziosa dal 10 ottobre. Alle 11,30 concluderemo con una breve preghiera
comunitaria. In questa occasione
chi volesse avvicinarsi al sacramento della Confessione lo potrà fare
chiedendo ai sacerdoti presenti.

Il 21 ottobre, raccoglieremo in
tutte le celebrazioni le nostre offerte per inviarle alle Pontificie Opere
Missionarie che si interessano delle povertà di tutto il mondo in terre
difficili costruendo ospedali scuole
e chiese.
Vogliamo contribuire anche noi,
per quello che ci è possibile sentendo nostri i problemi della chiesa
in ogni parte del mondo. Dio premia sempre la generosità.

CELEBRAZIONI DEI
BATTESIMI
Nella nostra Comunità, la celebrazione dei battesimi, di norma, è la
seconda Domenica di ogni mese
alle ore 12 per tutti i bambini nati
nel periodo i cui genitori chiedono
di battezzarli. E' in forma comunitaria, cioè più bambini, perché il
battesimo è anche l'ingresso nella
comunità cristiana e quindi è necessario che ci siano più persone
che partecipano. Il luogo della
celebrazione è la chiesa parrocchiale dove c'è il fonte battesimale
e dove sono custoditi gli Oli Santi.

1° VENERDI: COMUNIONE AGLI AMMALATI

20 OTTOBRE ORE 17,00 A CIVITA CASTELLANA IN
CATTEDRALE MANDATO DIOCESANO PER CATECHISTI
OPERATORI CARITAS EDUCATORI GIOVANI OPERATORI DELLA LITURGIA e ORDINAZIONE DIACONALE

Il 5 ottobre, primo Venerdì del mese ritorneremo a portare la comunione agli ammalati nella nostre
famiglie. Invitiamo tutti coloro che
desiderano ricevere l'Eucaristia
nelle case, perché anziani o ammalati, a comunicarlo in parrocchia
perché possiamo andare a visitarli.
Ogni primo Venerdì di ogni mese,
fino a giugno, porteremo al comunione a casa e se occorre e non solo
in casi di necessità, anche il sacramento dell'Unzione dei malati.
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