
 
 
 

                

Iniziazione Cristiana degli Adulti 

Inizio 2 Dicembre ore 21.00 
 

Resta ancora una cosa nuova ma è importante non cessare di proporla e di 

richiamare coloro che ne dovrebbero essere interessati. 

L’Iniziazione Cristiana degli Adulti è una proposta, a chi non è 

battezzato, cresimato e ammesso all’Eucaristia, a prendere in considerazione 

l’itinerario di preparazione (catecumenato) per accedere al Sacramento nella 

sua completezza (Battesimo, Cresima, Eucaristia) o in qualche sua tappa 

(Cresima e Eucaristia o solo Cresima o solo Eucaristia). 

Chi desidera diventare cristiano dopo gli anni della fanciullezza e 

adolescenza, è chiamato a fare un cammino adeguato all’età e al dono che si 

chiede, per circa uno/due anni, con momenti di ascolto, di confronto, di 

celebrazione, di vita comunitaria. 

Chi è già battezzato ma desidera completare il Sacramento della 

Iniziazione, ricevendo la Cresima o l’Eucaristia o l’una o l’altra, e ha superato 

il 15esimo anno di età, può farlo rivolgendosi al Parroco della parrocchia che 

crede, esporgli il suo desiderio e, se convinto, iniziare il cammino richiesto. 

La Parrocchia di S. Giovanni Bosco inizierà la preparazione la sera del 

2 Dicembre alle ore 21.00 in Oratorio.  Attualmente sono 4 le persone che ne 

hanno già fatto richiesta. 

Gli incontri saranno ogni quindici giorni. Il giorno che potrà essere 

favorevole per tutti, sarà scelto al primo incontro del 2 Dicembre. 

L’iscrizione comporta, oltre all’incontro quindicinale, la partecipazione 

all’Eucaristia domenicale e la partecipazione al gruppo della Parola di Dio 

che si chiama “Discepoli della Parola”, nonché, qualora lo sia possibile, la 

partecipazione ad una attività della Caritas (Mensa dei poveri, Centro di 

Ascolto, ecc).  L’assiduità e la partecipazione daranno modo di stabilire i tempi 

della Celebrazione che indicativamente è la Pentecoste del 2020 e cioè il 31 

Maggio.                                                                                                d. Antonio 

 

Ai genitori dei Ragazzi e Ragazze di 1° Media 
 

Cari genitori, 

siamo in grado di avere, dopo un mese dall’inizio della catechesi, il quadro 

della situazione circa la frequenza dei vostri figli alla Catechesi in preparazione 

alla Cresima. 

Riguardando gli elenchi dell’anno scorso, mancano molti ragazzi/e che dopo la 

5° Elementare hanno iniziato la 1° Media, che è anche il primo anno di 

preparazione alla Cresima. 

So che diversi frequentano gli Scouts e l’ACR, bene. Ma nel gruppo 

parrocchiale sono solo tre.  Qualcuno sta andando nella sua parrocchia di 

origine? Bene.  Qualcuno ha trovato necessario cambiare parrocchia per motivi 

importanti? Bene.  Qualcuno non si trovava bene a don Bosco e ha trovato 

accoglienza altrove? Bene. 

Ma ce ne sono ancora diversi che non hanno fatto alcuna scelta, dormono? 

Male. Si iscrivano quanto prima. Alcuni hanno rifiutato di continuare? Ci 

dispiace, non hanno ancora l’età per dichiararsi stanchi di Dio e di ciò che ci ha 

detto.  Orientateli, cari genitori, a ripensarci.  Le porte sono aperte. 

Altri sono, forse, stati scoraggiati da genitori troppo indaffarati:  “Basta con 

queste uscite serali…, ci sono tante altre cose da fare…”.  Chi ha parlato così, 

non ha sicuramente pensato che ha disatteso a ciò che promise quando portò a 

battezzare quel bambino/a ora diventato un/a adolescente esuberante. 

Infine ci sono dei ragazzi che hanno deciso da sé, lasciati alla loro decisione da 

genitori non praticanti e non credenti.  A questi ragazzi mi rivolgo, pregandoli 

di non dimenticare!  Un giorno, può darsi che quel Dio abbandonato così 

presto, sia nuovamente cercato perché il granellino di senape si è trovato sotto 

una terra arida che ora invece si è fatta adatta per far germogliare una 

pianticella che diventerà un albero.  Lo auguro a tutti i ragazzi che si sono 

allontanati dalla fede: tenete uno spiraglio aperto, meglio la porta socchiusa. 

Se un po’ più avanti negli anni sentite bussare, aprite, potrebbe essere l’amico 

che avete lasciato da ragazzi:  Gesù. 

                                                                                                             d. Antonio 
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Vita della Comunità 
 

 
Martedì 26 Novembre  - Giornata di Ritiro Spirituale per Adulti; 

in preparazione al Natale.  Organizza il Gruppo Agave. 

L’incontro ci porterà a Rapallo, partendo alle ore 8.30 da don 

Bosco.  Ore 10.30 Arrivo ed inizio. Ore 12.00 S. Messa e Pranzo. Ore 

14.45 Confronto e S. Rosario. Ore 19.30 Rientro a Viareggio. Quota 

Euro 50,00 (viaggio e pranzo).  C’è ancora posto! Chi vuole partecipare 

venga pure direttamente anche Martedì alle ore 8.15. 

 

Giovedì 28 Novembre  -   S. Messa ore 8.30 e Adorazione fino alle 

9.30. 

 

Sabato 30 Novembre  -   Oratorio, ore 19.00: Incontro in 

preparazione al Matrimonio.  

(N.B.: Con questo mese si chiudono le iscrizioni per la preparazione. 

Chi farà richiesta in seguito, dovrà fare un percorso, come stanno 

facendo già gli iscritti, della durata di alcuni mesi). 

Sabato 30 Novembre  -   S. Messa festiva della 1° Domenica di 

Avvento:  ore 18.00. 

 

Domenica 1° Dicembre  -   1° Domenica di Avvento 

S.S. Messe  ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

I ragazzi/e di 1°- 2° - 3° Media, i genitori, i catechisti/e animano la 

S. Messa delle ore 11.00. 
 

Avvento di Carità -  La Parrocchia si unisce alla Comunità 

diocesana per vivere il Tempo di Avvento collaborando ad un’opera di 

carità che si realizzerà in Rwanda: l’acquisto di biciclette per i 

Catechisti e Animatori delle varie Comunità che non sono 

raggiungibili con la macchina o la moto.  Il costo di una bicicletta è di 

105,00 Euro.  
N.B.: In Chiesa sono disponibili i Salvadanai dell’Avvento, dentro i 

quali saranno posti i piccoli risparmi che contribuiranno all’acquisto da 

parte della nostra parrocchia di una o più biciclette. I salvadanai saranno 

portati in Chiesa sigillati nel periodo da Natale all’Epifania e posti in 

una cesta davanti all’altare, durante le S.S. Messe festive. 

 

 

 

 

Mercatino Agave 

 
L’Agave sta preparando il mercatino di Natale. 

Sarà aperto dal 14 al 22 Dicembre. 

Espone:  mini presepi, corona di Avvento e tanto arredamento 

natalizio.  Il ricavato a favore della Caritas Parrocchiale. 
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