CRESIME 2008: 23 Novembre 2008
in 17 a prendere il largo sul mare della vita

2008, NOVEMBRE
n°3
Noi dell’Annunziata

Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.
Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.
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Don Ezio Stermieri

E
LA PAROLA

Jonathan Saiaci

Pace a questa casa!
Questo è il Foglio che ci guida a vivere la vita cristiana
della comunità all'Annunziata. Novembre 2008.
I primi freddi, il cadere delle foglie, le giornate
accorciate... Tutto sembra conciliare la memoria del 2
novembre, il giorno dei morti. Ma la nostra vita non è
il prendere coscienza di esserci per rotolare verso lo
scomparire in un tutto che si rigenera. Siamo stati
chiamati alla vita per vivere carichi del bene fatto e
ricevuto, coscienti e risorti con Cristo primizia del mondo
nuovo. È in questa luce che la Domenica 2 novembre
alle 11 ricorderemo i nostri morti.
Altare delle Anime del Purgatorio
Scorrendo il calendario vedo un altro appuntamento
significativo: Domenica 16 novembre. Nella Festa della Chiesa ricorderemo e
ringrazieremo per quanti 80 anni fa aprirono al Culto la nostra Chiesa. Nel dicembre
2009 faremo memoria solenne della sua consacrazione. La novità cristiana è
l'Incarnazione e non esiste fede o vita cristiana che non si incarni in un determinato
luogo e prenda la fisionomia di un determinato popolo, in un preciso momento storico.
È vero che Dio è ovunque ma noi abbiamo bisogno per incontrarlo, ascoltarlo, viverlo di
una appartenenza che renda attuale la sua Grazia, efficaci i suoi sacramenti,
verificabile la logica testimonianza della Fede.
E subito il pensiero corre alla Domenica 23 novembre quando nella Festa di
Cristo Re il gruppo dei nostri ragazzi, bene preparati, seguiti dalle famiglie e dagli
animatori, con attorno tutta la comunità, riceverà la Cresima. Oggi questo
appuntamento con lo Spirito di Gesù che li rende fermento nuovo per una società
nuova è diventato fondamentale. O si decidono per orientare la loro adolescenza e
giovinezza in modo cristiano e, per questo, è indispensabile una comunità cristiana
accogliente, esemplare, educante o andranno ad ingrossare la fila dei post-cristiani,
dei cristiani pagani nella mentalità ma conservanti qualche rito cristiano vissuto
psicologicamente, sociologicamente, valorialmente con la mentalità del
neopaganesimo consumista. Dei cinquanta ragazzi cresimati in questi anni sono
rimasti nella Chiesa cinque. E non è che gli altri frequentano altrove. Hanno cessato
di andare controcorrente ed il Signore li attende per altre occasioni.
Il 30 novembre comincerà l'Avvento. Sabato 15 novembre alle ore 17
prepariamo insieme il Natale.
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crescere con altri coetanei; ragazzi
“liberi” non di fare quel che si vuole e,
in pratica spesso solo trasgredire, ma di
fare ciò che si deve proprio sul modello
di Gesù che ci insegna che la vita è un
dono ma per farsi “dono” non si può
improvvisare.
Non per questo il “dopo cresima”
sarà un tempo serioso e triste. Anzi
l’essere amici, lo stare insieme, il
condividere iniziative ed esperienze
che non mancheranno saranno l'aiuto
pe r su pe ra re qu el le im pr ov vi se
tristezze, le paure di non essere
all’altezza, i facili scoraggiamenti
senza apparente motivo, le scelte
inevitabili. Il tutto con serenità e un po'
di allegria.
Vi attendo numerosi il 23
novembre! Assisterete all’uscita nel
mare aperto della vita di un gruppetto di
adolescenti con tante buone qualità e
per loro siamo in tanti a sperare ed
attendere.
Una svolta di speranza e di futuro per
l’intera parrocchia.
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Il 23 novembre, nella festa di
Cristo Re, diciassette tra ragazzi e
ragazze (il mio Gruppo!) riceveranno la
Cresima da monsignor Livio Maritano.
Tappa significativa e decisiva per
ognuno di essi, ma anche per il futuro
giovanile della parrocchia.
Per tre anni noi li abbiamo seguiti
nel loro cammino di preparazione.
All’inizio della mia esperienza mi
sentivo “inadeguato”, o meglio non
all’altezza della responsabilità che
comporta il dover aiutare un gruppo di
ragazzi a crescere e preparare a ricevere
un sacramento importante come la
Cresima. Ora che siamo arrivati al
punto di partenza per un nuovo tratto di
formazione ad una visione cristiana
della vita, vorrei dire ai genitori, se mi
fosse possibile agli insegnanti, a tutta la
comunità: non lasciamoli soli,
aiutatemi a farne un gruppo di amici
che non si rassegnano a quello che
fanno, pensano, dicono tutti. L’età che
stanno vivendo è molto delicata e il
pericolo, lo sappiamo, è di uniformarsi
alla moda del disimpegno a scuola o del
comportarsi a seconda degli amici che
si frequentano. Insieme con i genitori,
con Don Ezio, con gli animatori e con
gli adulti della parrocchia io vorrei dare
loro la identità del non rassegnato, la
capacità, se occorre, di andare
controcorrente, la possibilità di
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Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

IL CALENDARIO DI NOVEMBRE
Festa di Tutti i Santi

Sa 1
Do 2

XXXI Domenica ore 11 ricorderemo al Signore i nostri morti, particolarmente i defunti
nell’anno
ore 9,30 Coordinamento catechistico per la prima giornata Genitori-Figli

IL CALENDARIO DI NOVEMBRE
XXXIII Domenica Festa della Chiesa locale, ore 11 nella Messa ricordiamo gli 80 anni dalla
apertura della “nuova” Chiesa dell’Annunziata (1928) facendo memoria
di tutti i benefattori e dei sacerdoti che si sono avvicendati

E

E
E

E

16 Do

I Settimana del Salterio

17 Lu

III Settimana del Salterio

18 Ma

Lu 3
S. Carlo Borromeo

19 Me

Ma 4
Ore 18 Messa e Corso Animatori (2)

Ore 20,45 Lectio Divina dei Giovani con l’Arcivescovo in Cattedrale

20 Gio

Me 5
Presentazione di Maria al Tempio
Ore 18 Messa e incontro Cresimandi (5): Prepariamo il Rito della Cresima

Gio 6
1° Venerdì del Mese ore 18 Messa e incontro Cresimandi con il Vescovo (3)

Ve 7
Sa 8

9 e 16 novembre Settimana della Solidarietà S. Vincenzo cittadina
(questua alla porta della chiesa)

Cristo Re Ore 11 Cresime (Mons. Livio Maritano)

XXXII Domenica

II Settimana del Salterio

Do 9
Lu 10

S. Cecilia
Ore 15-19 Ritiro Spirituale dei Cresimandi, Confessione

ore 9 Genitori e Figli per crescere insieme, come famiglia, nella fede
Ritiro della Confraternita SS. Annunziata
ore 17,30 Gruppo Famiglie per la Famiglia (2)

22 Sa
23 Do
24 Lu

IV Settimana del Salterio
S. Leone Magno
S. Martino

21 Ve

25 Ma
Ore 16,30 Don Ezio incontra la 3a età: Genesi 1-11

26 Me

Ma 11
Ore 15,30 3a età Preghiera e convivialità

Ore 21 Conferenza di S. Vincenzo

27 Gio

Me 12
Ore 21 Conferenza di S. Vincenzo

28 Ve

Gio 13
Ore 18 Messa e incontro Cresimandi con Don Ezio (4)

29 Sa

Ve 14
Ore 17 Prepariamo insieme il Natale 2008. Ogni età e momento pastorale è invitato!

I Domenica di Avvento ore 17,30 il Dott. R.Venditti presenta: Bellezza e Musica

30 Do

Sa 15
Nella nostra Chiesa un altare è dedicato alle Anime dei Defunti. Se qualche famiglia o singolo
vuole partecipare al rifacimento della pavimentazione lo segnali in Segreteria. I nomi su
pergamena saranno collocati sotto la piastrella centrale. Grazie.

