Cari genitori,
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il giorno della Cresima si rinnoverà anche per i
vostri figli il mistero della Pentecoste: il Signore
manda lo Spirito Santo anche su di loro, per custodirli e guidarli con il suo Amore instancabile!
Noi crediamo che Spirito di Dio, il suo Amore
fatto persona, ci è dato in maniera invisibile, ma
reale. Molti doni scenderanno sui vostri ragazzi, che produrranno in loro: amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal. 5,22).
È sempre lui, lo Spirito di Cristo, che diffonde
nei nostri cuori la carità di Dio. È lo Spirito che
ci chiama con diverse vocazioni in un solo Corpo: la Chiesa, il popolo santo di Dio. È lui che
opera la santificazione e l’unità di tutte le Chiese
sparse nel mondo e di tutte le nostre comunità
parrocchiali.
Siete chiamati anche voi a rinnovare la vostra
cresima, per esempio riscoprendo la bellezza
della fede in Cristo, ricominciando a leggere
il Vangelo, accompagnando i ragazzi e partecipando anche voi alla Messa della Domenica,
compiendo atti di carità, di servizio o di volontariato insieme con loro.
Li aiuterete cosi a divenire adulti come cristiani
e come cittadini.
La GIORNATA DEI CRESIMANDI a cui vi invitiamo caldamente, sarà un momento importante di condivisione con voi delle attese e speranze
che nutrite per i vostri figli e anche un momento
di preghiera a Dio affinché custodisca la vostra
famiglia e vi faccia portare frutto.

dalle 9,30 alle 16,30
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Via Antica Milizia, 54 - Ravenna

Carissimi Ragazzi e Ragazze della Cresima,

il giorno della vostra Cresima il Vescovo vi farà
un segno sulla fronte con il Crisma: l’olio profumato, benedetto il Giovedì Santo con cui sarete “unti”, cioè investiti di un compito. Imporrà le sue mani su di voi dicendo: “Ricevi lo Spirito Santo che ti è dato in dono”. Il Sacramento
che vi preparate a ricevere si chiama Cresima
(da Crisma) o anche Confermazione. Perché
conferma in voi la Fede del Battesimo. Certo!
Ma la Confermazione, come tutti i Sacramenti,
è prima di tutto un incontro con Gesù e con il
suo Spirito di amore. E’ Lui per primo che ti
dice: “Mi impegno con te” e aspetta la tua conferma. Gesù stima la tua libertà! Aspetta che
tu gli dica: “Sì, accolgo quello che, quando ero
piccolissimo, Tu hai iniziato in me”. E come fa
Gesù a rendere stabile la sua amicizia con noi?
O meglio, attraverso Chi la stabilisce? Attraverso lo Spirito Santo.

Per prepararci bene alla Cresima
vi invitiamo tutti a partecipare alla
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Domenica 6 Marzo 2016
presso la Parrocchia
dei Ss. Simone e Giuda in Ravenna
Sarà l’occasione per incontrarci tutti insieme,
provenienti dalle tante Parrocchie
della nostra Diocesi di Ravenna-Cervia,
con il nostro Arcivescovo LORENZO
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Ore 9,30 Accoglienza
Ore 10,30 Inizio lavori di gruppo
Ore 12,00 S. Messa con l’Arcivescovo
Ore 13,00 Pranzo al sacco
Ore 14,00 Grande gioco
Ore 15,00 Il Vescovo incontra i genitori
Ore 16,00 Preghiera, conclusione e saluti
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N.B. Il pranzo è al sacco - Nell’oratorio è presente anche il bar con panini e patatine

