Sacro Cuore
Fiordalisi 14

Pro-memoria Genitori
Celebrazioni Sacramenti

+ Ciao. Per Cresime e Comunioni che siano significative, la Parrocchia propone di concordare alcuni
passaggi che indichiamo. Speriamo che i Sacramenti siano eventi belli, pur in un tempo incerto.
+ Accoglienza. In chiesa gli ospiti saranno accolti da un servizio di accoglienza, che accompagnerà
parenti e amici ai posti assegnati. Al limite della stagione delle restrizioni, usiamo il buon senso.

+ Cresime. Portate il documento di idoneità del padrino, è una sorta di contratto educativo, dato che
il compito di padrino ha a che fare con la crescita spirituale di una persona, ossia è relazione.
+ Ritiri. Saranno venerdì 22-4 a Ladispoli presso le Missionarie del Calvario; e venerdì 29-4 a
Civitavecchia presso Opera salesiana S.Famiglia. Dalle ore 09.30 alle 16.30 (il secondo in treno).

+ Pastorale. I tre percorsi di catechesi che i ragazzi hanno attraversato (teatro-ambiente-icone)
sarebbe bello che i ragazzi potessero continuarli in un gruppo di pastorale giovanile l’anno che verrà.
+ Compagnia. Magari non li rivedremo, ma ricordiamo che entrano nell’età critica, dove si decide del
futuro. Il disagio adolescenziale verrà, sappiano che quando serve ci sono qua altri ragazzi.

+ Offerta. Domandiamo un contributo libero, per l’oratorio che stiamo attrezzando, perché sia uno
spazio d’incontro offerto ai ragazzi del quartiere. Ci sarà una busta anonima, per farlo più bello.
+ Servizi. Foto e fiori sono prestazioni che richiedono a sé un contributo professionale, e sono a
disposizione di tutti, per evitare che ci siano 20 fotografi diversi per i 20 ragazzi che celebrano.

+ Comunioni. Gli otto turni di prima comunione sono alla fine di due anni discontinui, facciamone
uno sprint che dica la bellezza dell’essere insieme nella comunione: non scena, ma verità di dono.
+ Ritiri. Saranno ogni venerdì precedente nel salone dell’Oratorio dalle ore 15.00 alle 18.30,
comprensivi di Parola – confessione – prove celebrazione – canti, con qualcosa di ludico.

+ Festa. Quest’anno il S.Cuore cade il 24-6, e verrà a far festa il nuovo vescovo Gianrico. Sarebbe
bello che alla celebrazione potesse conoscere i ragazzi delle Comunioni, le Cresime già le fa.
+ Genitori. Ci siamo conosciuti poco, la vita è una corsa e c’è stata la pandemia. Siamo contenti di
aver fatto un pezzo di strada insieme, riconosciamo la vostra responsabilità e siamo accanto.
Don gianni ed educatori, sacerdoti e catechiste
buona Pasqua di Vita nuova

