Comunità Parrocchiale S. Silvestro Papa
Villa Adriana

Seguitemi (Mc 1, 17)
CATECHESI PER
L’INIZIAZIONE CRISTIANA
DEI BAMBINI DI 7 ANNI
PRIMA ISCRIZIONE
Alle famiglie che dall’autunno 2017 decidono di iniziare il cammino di
catechesi per l’iniziazione cristiana del propri figli (7 anni) la nostra Comunità
parrocchiale propone un cammino che segue come modello gli assi portanti del
catecumenato, ossia il percorso di iniziazione e formazione alla fede delle prime
comunità cristiane: “questa ispirazione privilegia come fondamento la scelta di
seguire Gesù che deve essere fondata sulla assoluta libertà. Il catecumenato
prende forma ed è efficace proprio nell’incontro tra questa libertà, portata a
maturazione, e il dono gratuito di Dio - la Grazia – “ (Mauro Parmeggiani, Cristiani
non si nasce ma si diventa, Nota pastorale sull’Iniziazione cristiana nella Diocesi di Tivoli,
22).

L’itinerario è basato sull’esperienza del “laboratorio” per un apprendimento
più coinvolgente e significativo; nell’ arco del primo anno sono previsti sei
incontri a cui parteciperanno bambini e genitori; gli incontri si svolgeranno la
domenica pomeriggio presso il Centro Pastorale dalle ore 15,30 alle 17,30 ca.
Nella proposta catecumenale si vivrà un’autentica esperienza di Iniziazione
cristiana con sinergia tra catechesi, liturgia e carità. In tal modo si favorirà
l’abbandono di una mentalità che vede la catechesi come finalizzata, di fatto,
soltanto alla celebrazione-ricezione dei sacramenti, per favorire e passare ad una
catechesi sempre più “per la vita cristiana”, alla quale si viene iniziati
“attraverso” i sacramenti: “ciò significa salvaguardare l’unitarietà dei sacramenti
dell’Iniziazione cristiana. Non tre sacramenti senza collegamento, ma un’unica
azione di grazia: parte dal Battesimo e si compie attraverso la Confermazione
nell’Eucaristia. Per questo motivo chi intraprende questo cammino celebrerà la
Cresima e poi per la prima volta l’Eucaristia, il sacramento che, continuamente
offerto, non chiude un’esperienza, ma la rinnova ogni settimana, nel giorno del
Signore (Cfr. Cristiani non si nasce ma si diventa, 22).
Questo il calendario del cammino 2017/2018:
Domenica 29 ottobre 2017
Domenica 25 febbraio 2018
Domenica 3 dicembre 2017
Domenica 15 aprile 2018
Domenica 14 gennaio 2018
Domenica 20 maggio 2018
Centro Pastorale ore 15,30 - 17,30 ca.
Info: • Tel. 0774 535099 • www.villa-adriana.org

DOMANDA PER LA PRIMA ISCRIZIONE
AL CAMMINO CATECHISTICO PER L'INIZIAZIONE CRISTIANA 2017-2018

Noi________________________________e _________________________________
papà

mamma

sposati nella Parrocchia di_______________________________________________
in__________________________________il ________________________________
genitori di:
COGNOME:

NOME:

NATO A:

IL:

BATTEZZATO PRESSO:

IL:

CHE FREQUENTA LA CLASSE SCOLASTICA:

conformemente agli impegni assunti nel giorno del Battesimo di nostro figlio/a
chiediamo che compia l’Iniziazione Cristiana secondo le indicazioni della Nota
pastorale sull’Iniziazione cristiana nella Diocesi di Tivoli: Cristiani non si nasce
ma si diventa. E ci impegniamo con nostro figlio/a a partecipare a questo
cammino.
Ci affidiamo al Signore affinché con la grazia dei sacramenti che nostro/a
figlio/a riceverà, con l’esempio di noi genitori e con l'aiuto della Comunità
ecclesiale, possa vivere nella fede, nella speranza e nella carità.
Villa Adriana, 10 giugno 2017
__________________________
firma del papà

INDIRIZZO
CITTÀ
RECAPITI TELEFONICI
E-MAIL

VIA

________________________
firma della mamma

NUMERO CIVICO

