ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano
Chieti, 3 marzo 2009
Reverendo Parroco, Carissimi Catechisti,
Cari ragazzi cresimati o cresimandi,
Genitori, padrini e madrine
Domenica 22 marzo 2009, IV di Quaresima, alle ore 16,30, presso il Santuario “S. Maria
dei Miracoli” - Casalbordino, celebreremo con il nostro Arcivescovo, S. E. Mons. Bruno Forte, la
Traditio Symboli con la Professione di Fede per i cresimati/cresimandi dell'anno pastorale in
corso.
In questa celebrazione – come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica (n.197) accogliamo il Simbolo della nostra fede, che dà la vita, come nel giorno del nostro Battesimo,
quando tutta la nostra vita è stata affidata “a quella forma di insegnamento che ci è stato trasmesso”
(Cf Rm 6,17). Recitare con fede il Credo significa entrare in comunione con Dio: il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo, ed anche con tutta la Chiesa che ci trasmette la fede e nel seno della quale noi
crediamo:
“Questo Simbolo è un sigillo spirituale,
è la meditazione del nostro cuore e né è come una difesa sempre presente:
senza dubbio è il tesoro che custodiamo nel nostro animo”
(Sant' Ambrogio, Explanatio Symboli, 1)

1. Alla Celebrazione sono invitati tutti i cresimati e cresimandi dell'anno pastorale in corso.
Saranno accompagnati dai catechisti e, possibilmente, anche dalle famiglie e dai padrini.
2. Ai ragazzi della cresima, guidati dai sacerdoti e dai catechisti, affidiamo tre impegni:
- Imparare il canto “Vieni, Santo Spirito di Dio” (vedi allegato).
- Preparare e portare un foulard colorato (uno per ogni ragazzo) con su scritto:
Traditio Symboli 2009 e il nome della Parrocchia.
Indicazioni per i colori (Zone Pastorali):
Bianco: Chieti e Chieti Scalo; Rosso: Scafa e Guardigrele; Giallo: Vasto e Gissi;
Verde: Francavilla e Casoli; Blu: Atessa e Fossacesia-Casalbordino.
- Personalmente, pregare ogni giorno, partecipare alla S. Messa domenicale, accostarsi
al sacramento della Confessione e fare un piccolo sacrificio in favore dei poveri.
3. Ci troveremo, alle ore 16,30, nel piazzale del Santuario per vivere un momento di
accoglienza e di festa. Celebreremo, poi, nel Santuario l'Eucarestia con la Traditio Symboli.
Concluderemo con la Preghiera di affidamento a Maria.
Vi aspettiamo.
Don Sabatino Fioriti e Sr Lucia Rugolotto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARCIDICESI DI CHIETI-VASTO
CELEBRAZIONE DELLA “PROFESSIONE DI FEDE” DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA
Domenica 22 marzo 2009 – ore 16,30 - “S. Maria dei Miracoli” - Casalbordino
La Parrocchia di ...........................................................................................................................................................
Parteecipa alla “Professione di Fede” con (n.) ........... cresimandi/cresimati
Accompagnati dai Catechisti .......................................................................................................................................
Data ..........................................

Il Parroco
......................................

Tagliando da inviare, entro lunedì 16 marzo 2009, all'Ufficio Catechistico, Piazza Valignani, 4 – 66100 CHIETI –
Tel 0871.3591222 – Fax 0871.330515 - e-mail: rugolotto_lucia@libero.it

