
ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano

             Chieti, 14 febbraio 2018

Reverendo Parroco, cari catechisti, carissimi ragazzi cresimandi,

Domenica  11  marzo  2018,  IV  di  Quaresima,  alle  ore  15:00,  a  Chieti,  presso  il  Seminario 
regionale, celebreremo, con il nostro Arcivescovo, la Traditio Symboli dei ragazzi cresimandi.
     1.  Alla  Celebrazione  sono  invitati  i  cresimandi  dell'anno  pastorale  in  corso.  Saranno  

accompagnati dai loro catechisti. 
2. Ai ragazzi cresimandi, seguiti dai loro catechisti e dal parroco, affidiamo questi impegni:
-  Preparare  una  o  più  domande  sulla  Confermazione e,  soprattutto,  sulla  scelta di 
riceverla  (*).  Le  domande  vanno  inviate  via  email  all'indirizzo  di  posta  elettronica 
(ufficio.catechistico@virgilio.it)  dell'Ufficio  Catechistico  Diocesano  entro  il  5  marzo. 
L'Arcivescovo  risponderà  ad  alcune  delle  domande  fatte  dai  ragazzi  nel  dialogo  che 
precederà il corteo. 
- Imparare il canto “Vieni Santo Spirito di Dio”.
- Fare un sacrificio in favore dei poveri. Il ricavato sarà consegnato all'arrivo in Seminario 
e servirà per contribuire alla realizzazione del progetto missio ragazzi:  ANGOLA, Diocesi 
di Cabinda . Centro infantile “Santa Teresinha”. Il Centro accoglie fanciulli fra  1 e 5 anni. Il 
sussidio richiesto (€ 8.921) servirà per il sostentamento di 574 bambini.
- Preparare e indossare un foulard colorato (uno per ogni ragazzo)
con su scritto: TRADITIO SYMBOLI. Indicazione dei colori per Zone Pastorali:
Chieti e Chieti Scalo: Bianco. Scafa e Guardiagrele: Rosso. Vasto: Giallo.
Francavilla e Casoli: Verde. Atessa e Fossacesia-Casalbordino: Blu.
- Portare il cartello della Parrocchia.

Ci incontreremo alle ore 15:00 presso il Semianrio regionale di Chieti e da lì, dopo un momento di 
festa, andremo nella Cattedrale di S. Giustino per l'Eucarestia nel corso della quale sarà consegnato 
ai cresimandi il Simbolo della fede.
In caso di maltempo andremo direttamente in Cattedrale. I pullman e le macchine faranno scendere
i ragazzi in Piazza Trento e Trieste (SS. Trinità). Non è possibile parcheggiare in Seminario.
Si prega di inviare le adesioni entro il 5 marzo a: Ufficio Catechistico Diocesano,Piazza Valignani 
4, 66100 CHIETI - Fax 0871330515 – Tel 08713591222 – email:ufficio.catechistico@virgilio.it.

Vi aspettiamo
don Gilberto Ruzzi e sr Lucia Rugolotto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO

TRADITIO SYMBOLI per i RAGAZZI CRESIMANDI
Domenica 11 marzo 2018 – ore 15:00 – Seminario Regionale – Chieti

La Parrocchia di .............................................. Città/Paese ...............................................................
Partecipa alla “Traditio Symboli” con (n.) ........ cresimandi. Arrivano in ......................................
Accompagnati dai catechisti ............................................................................................................. 

Data ...................................... Il Parroco ....................................
Tagliando da inviare, entro lunedì 5 marzo 2018, all'Ufficio Catechistico, Piazza Valignani, 4 –
66100 Chieti – tel 08713591222 – Fax 0871330515 . email: ufficio.catechistico@virgilio.it

(*) Il nostro gruppo cresima vorrebbe fare all'Arcivescovo questa domanda: 
_______________________________________________________________ 
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