
 
 
 

                

Iniziazione Cristiana degli Adulti 
 

Come avete letto, lo spero, nella Lettera della Domenica del 13/10, ho fatto un 

appello a tutti coloro che non hanno celebrato il Battesimo, la Cresima e 

l’Eucaristia, di venire da me nel caso che abbiano il desiderio di celebrarli, per 

iniziare la preparazione. 

Mi spiego meglio: 

a) Battesimo: se i candidati sono bambini o ragazzi, sono i genitori a 

esprimere il desiderio di prepararsi al battesimo del figlio/a. Quindi 

attendo i genitori per un colloquio preliminare. 

Se invece sono adolescenti, giovani o adulti, sono gli interessati a fare il 

primo passo. 

Il giorno migliore per eventuali colloqui è il Sabato dalle ore 10.00 alle 

12.30. Oppure prendere appuntamento di persona o per telefono 

(0584/50086). 

b) Cresima: sono molti i ragazzi/e da 12 a 15 anni che non hanno ricevuto la 

Cresima. Se vogliono, sappiano che, c’è posto e gioia di accoglierli ogni 

Venerdì dalle 17.30 alle 18.30. 

Quelli più grandi da 16 anni a 30 anni, debbono, personalmente, fare un 

colloquio con me e combinare modalità, tempi e impegni. 

Ci sono poi molti giovani e adulti, di età diverse, che vengono perché è 

stato chiesto loro di fare il padrino o la madrina per qualche familiare, 

conoscente, amico/a. A volte i tempi sono talmente ridotto che non è 

possibile esaudire le richieste. 

Anche con questi mi piacerebbe avere un colloquio. 

c) Eucaristia: capita qualche persona adulta che non ha ricevuto altro che il 

Battesimo. Niente Cresima, niente Eucaristia, niente Confessione. Se 

desiderano fare un itinerario di preparazione saranno aggregati al gruppo 

di giovani e adulti che si preparano alla Cresima. Per tutti i giovani e 

adulti, che desiderano celebrare la Cresima e l’eucaristia, gli incontri 

inizieranno in Dicembre 2019 e la Celebrazione dei Sacramenti avverrà 

alla fine Maggio 2020. Da concordare col Parroco le date degli incontri 

mensili e l’orario. Ripeto, in questo Mese di Ottobre gli interessati 

vengano a parlare con me per stabilire un progetto personalizzato e 

praticabile per orario e giorni. 

 

A tutti, ragazzi, giovani e adulti che sono interessati chiedo fin da ora di 

partecipare qualche volta alla S. Messa (ore 11.00 della Domenica), di 

procurarsi un Vangelo (Vangelo di S. Marco) e di persistere nel proposito 

di conoscere un po’ di più Gesù e gli impegni della fede cristiana. E’ un 

andare un po’ contro corrente, ma ne vale la pena.  

 

d. Antonio 
 

Incontri di preparazione al Matrimonio Cristiano 
 

Come ogni anno la Parrocchia invita le coppie che desiderano celebrare il 

Matrimonio Cristiano, ad una serie di incontri formativi, che illustrino 

l’importanza del Sacramento a partire da quanto insegnano la Parola di 

Dio e la Chiesa. L’invito è per tutte le coppie che intendono celebrare le 

loro nozze davanti a Dio e alla Comunità.  

Possono partecipare giovani coppie che stanno iniziando il loro 

cammino di preparazione come le coppie che hanno deciso di sposarsi 

nel 2020. Non è un “corso” di regole o di “dottrina”, è un cammino di fede 

che la Comunità ecclesiale offre per dare un senso Cristiano ad una scelta 

che non è temporanea, economica, d’accomodo o d’interesse, ma di 

amore, vocazione, di coscienza, di grazia. 

Le coppie che parteciperanno tengano anche in considerazione che la 

celebrazione del Matrimonio richiede una professione di fede che si 

esplicita con la pratica della vita cristiana: preghiera personale e di coppia, 

S. Messa nei giorni di festa, impegno di vita buona secondo il Vangelo, 

nel lavoro, in famiglia, nella comunità. 

Per questo gli incontri che saranno ogni 15 giorni avverranno di 

Sabato, per dare la possibilità alle coppie di partecipare alla S. Messa 

delle ore 18.00 e di seguito dalle 19.00 alle 20.15 l’incontro in 

Oratorio. 

Se qualche futuro sposo o sposa, mancasse della Cresima, motivo in 

più per iniziare con Ottobre gli incontri, in modo da essere preparati 

dignitosamente per la Celebrazione del Sacramento per la fine di Maggio, 

ossia per la Pentecoste, quando il Vescovo celebrerà il Sacramento per gli 

Adulti che i parroci gli presenteranno. 

Correttezza e dignità vogliono che prima di prendere accordi con il 

Ristorante per la “festa” ci si riferisca alla Parrocchia per le 
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adempienze di Ufficio e per la disponibilità della Chiesa e del giorno 

in cui si intende celebrare il Matrimonio. 

Infine, chiedo a coloro che leggeranno questo appello, se conoscono 

coppie con “intenzioni”, di sollecitarle a procedere con un incontro 

preliminare al 1 Novembre, con il Parroco, perché il suddetto possa 

organizzare al meglio quanto può essere utile per fare insieme (coppie, 

sacerdoti, animatori) un cammino di conoscenza, di amicizia, di 

approfondimento, di fede che porti frutti nel futuro di ogni coppia. 

 

 

Una cosa nuova… 

 

Agli incontri riservati alle coppie che si preparano al Matrimonio 

cristiano possono partecipare anche le coppie di credenti che, per motivi 

diversi, hanno scelto o preferiscono celebrare solo il Matrimonio civile. La 

partecipazione sia preceduta da un incontro col Parroco. 

d. Antonio 
 

Incontri di Preparazione al Sacramento del matrimonio 

2019/2020 
 

Ottobre:                                                                                  Gennaio:                                

Sabato 19 ore 19.00/20.15                             Sabato 11 ore 19.00/20.15 

Novembre:                                                    Sabato 25 ore 19.00/20.15 

 Sabato 16 ore 19.00/20.15                                                     Febbraio: 

 Sabato 30 ore 19.00/20.15                              Sabato 8 ore 19.00/20.15 

                                                                       Sabato 22 ore 19.00/20.15                                                                               

Dicembre:                                                                                  Marzo: 

Sabato 14 ore 19.00/20.15                              Sabato 7 ore 19.00/20.15 

Sabato 28 ore 19.00/20.15                            Sabato 21 ore 19.00/20.15 

                                                                                                                 Aprile: 

                                                                                   Sabato 18 ore 18.00/23.00 

                                                                      (incontro conclusivo di una serata) 

 

 

Vita della Comunità 

 

 

Domenica 20 Ottobre  -  Giornata Missionaria Mondiale. Preghiera in ogni S. 

Messa. Le offerte che saranno raccolte durante le S.S. Messe o deposte nei 

Contenitori in Chiesa o date personalmente al Parroco andranno a favore dei 

ragazzi/e portatori di handicap (circa 20/22) ospiti della Casa famiglia di 

Nyaryrema (Rwanda). 

 

Lunedì 21 – Mercoledì 23 Ottobre  -  Ore 16.30 / 17.30 Catechesi 

Parrocchiale per 1° Confessione (4° Elem.) e 1° Comunione (5° Elem.). 

 

Lunedì 21 Ottobre  -  Oratorio ore 21.00: Incontro Genitori, Catechisti, 

Educatori, con il prof. Raffaello Cucci (sociologo) su: Cosa fanno i ragazzi 

e gli adolescenti della Versilia. Programmi e piste educative. 

 

Martedì 22 Ottobre  -  Oratorio ore 15.30: Gruppo Agave (E’ importante 

partecipare in tanti, anche uomini). 

 

Mercoledì 23 Ottobre  -  Casa del Vescovo, Via Paolina n° 214. 

L’Arcivescovo Paolo riceve preti e laici che ne abbiano necessità dalle 9.30 

alle 12.00 su appuntamento (tel 0583/494117). Tutti i Mercoledì. 

 

Mercoledì 23 Ottobre  -  Oratorio ore 21.00: Incontro dei Discepoli della 

parola sul Vangelo di Giovanni. Animatore. Prof. Braida. 

 

Giovedì 24 Ottobre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica fino alle 

9.30. 

 

Venerdì 25 Ottobre  -  Catechesi ore 17.30 per 1° -2° -3° Media e gruppo 

Cresima 2019. 

 

Sabato 26 Ottobre  -  Chiesa Parrocchiale ore 19.00; Incontro Genitori e 

Padrini del Battesimo. 

 

Domenica 27 Ottobre  -  Celebrazione Comunitaria del Battesimo ore 16.00. 

 

 

Domenica 27 Ottobre 

Azione Cattolica Italiana 

50° Anniversario della nascita dell’ACR-LUCCA 
Programma ACR don Bosco: Stazione F.S. ore 8.45 per Lucca, Attività e 

Giochi, Pranzo al Sacco, Cattedrale S. Martino, Ore 16.00 S. Messa, Rientro 

ore 18.30. Quota Euro 15,00. 

 

Importante: Si comunica ai partecipanti al Pellegrinaggio a 

Skopje (Macedonia) 5 – 8 Dicembre 2019, di venire a saldare la Quota 

entro la fine di Ottobre in Segreteria.  


