UFFICIO CATECHISTICO
DIOCESI DI NUORO

25 Aprile 2019
FESTA dei CRESIMANDI e dei CRESIMATI

Carissimi Parroci e Sacerdoti,
Carissime/i Catechiste/i
dei ragazzi che si preparano
o hanno già fatto la Cresima,
Carissimi ANIMATORI
che ci date una ‘grande’ mano

l’incontro con i Cresimandi e Cresimati anche quest’anno non può mancare seppur tra
incertezze, ‘piogge’ di Cresime ovunque e comunque!
La giornata diocesana dei Cresimandi continua ad essere itinerante… e quest’anno, dando spazio
ai laboratori e ai giochi, abbiamo scelto la Parrocchia “S. Domenico Savio” - NUORO, che
in caso di pioggia ci dà la possibilità anche di un piano ‘B’.
Il dono dello Spirito Santo scelto è la ‘Pietà’, nel suo significato di completa fiducia nel Padre
come suoi figli e quindi di dono, condivisione, empatia, prossimità-farsi vicini…
L’icona biblica che ci guida è il buon samaritano.
Ogni gruppo/parrocchia potrà preparare una domanda da fare al vescovo su qualcosa che
gli sta a cuore per la vita, la fede… sulla Cresima, i doni dello Spirito, la Chiesa, i giovani…ecc.. le
domande verranno raccolte all’accoglienza per essere poi fatte dai ragazzi al momento del
‘dialogo’ . Queste potranno essere preparate nei gruppi di catechesi in preparazione alla
giornata presentando anche il programma e l’esperienza, che ogni anno regala momenti di fede
e di amicizia che lasciano il segno.
La preghiera, i laboratori a tema che vedranno i ragazzi cimentati ad attualizzare il messaggio
evangelico con i linguaggi che gli sono consoni, lo stare insieme, il gioco, lo spettacolo daranno la
possibilità ai ragazzi di esprimere la propria adesione ad un Dio incredibilmente creativo,
amico, ‘grande’ e ‘meraviglioso!
I Cresimandi ci ‘evangelizzeranno’ nel talent show, con simpatia ed allegria.
L’obiettivo della giornata è vivere con i ragazzi un’esperienza di formazione, di incontro, di
preghiera… con la Comunità Diocesana… in uno stile di impegno, di festa e di partecipazione.
E’ gradita quindi la presenza anche dei sacerdoti, dei catechisti e dei genitori almeno nel
pomeriggio.
Segue il programma come da locandina allegata:

9.30 ARRIVO e ACCOGLIENZA
10.00 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA
10.30 ATELIER della fede
12.30 PRANZO AL SACCO
13.00 GIOCHI ‘PAZZI…’
14.00 – 16.30
CRESIMANDI’S GOT TALENT
…. in dialogo con Don Mosè
17.00 momento conclusivo… e ARRIVEDERCI!

Non è prevista la preparazione di cartelloni o lavori per la giornata, ma chiediamo:
-

ai catechisti della Cresima di essere presenti lunedì 8 aprile alle ore 17.00 in Seminario
per condividere alcuni momenti da ‘animare’ insieme.

-

agli animatori sempre lunedì 8 ma alle ore 19.00 per accordi sull’animazione e
testimonianza del servizio che svolgono.

Certi della vostra collaborazione a realizzare una bella giornata da vivere insieme con spirito
‘ecclesiale’, vi invitiamo a portare qualcosa di ‘dolce’ e/o salato da condividere e vi salutiamo
fraternamente nell’attesa di incontrarci

Sr Antonella Cangiano
e le collaboratrici dell’Ufficio Catechistico
Tora, Luisella, Daniela, Monica, Raffaela

Nuoro, 2 aprile 2019

desioni entro il 20 aprile a: 3388120622
Gentilmente, comunicare il numero dei partecipanti entro il 20 Aprile
a Sr Antonella: cell.: 3388120622
n.b. preferibile messaggio scritto. Grazie!

