
     Chieti,  3 marzo 2014

Reverendo Parroco, cari catechisti, carissimi ragazzi cresimandi,

Domenica 30 marzo 2014, IV di Quaresima, alle ore 15,00, a Chieti, presso il Seminario 
Regionale celebreremo, con il nostro Arcivescovo, la Traditio Symboli con la Professione di Fede 
per i cresimandi.

“Il Simbolo dunque è la regola della fede, breve ma succosa tale da istruire la mente senza appesantire la  
memoria: con poche parole si dicon cose con cui molto si acquista. Si chiama Simbolo perchè con esso si  
riconoscono i cristiani. ... Non è molto, ma è molto. Dovete badare non al numero, ma al peso delle parole”.  
(S. Agostino, Nella Trasmissione del Simbolo)

1. Alla  Celebrazione  sono  invitati  i  cresimandi  dell'anno  pastorale  in  corso.  Saranno 
accompagnati dai loro catechisti.

2. Ai ragazzi delle cresima, guidati dai sacerdoti e dai catechisti, affidiamo questi impegni: 
- Imparare il canto “Vieni, Santo Spirito di Dio”;
-  Prepararsi  spiritualmente  utilizzando  il  sussidio  inviato  dall'Ufficio  Catechistico 
Diocesano (o come si ritiene meglio);
-  Preparare  e  portare  un  foulard  colorato  (uno  per  ogni  ragazzo)  con  su  scritto: 
TRADITIO  SYMBOLI  e  il  nome  della  PARROCCHIA (portare  anche  il  cartello  della 
Parrocchia). Indicazioni per i colori (Zone Pastorali): Bianco: Chieti e Chieti Scalo;  Rosso: 
Scafa  e  Guardiagrele;  Giallo:  Vasto  e  Gissi;  Verde:  Francavilla  e  Casoli;  Blu:  Atessa  e 
Fossacesia-Casalbordino.
- Fare un sacrificio  in favore dei poveri. Il ricavato potrà essere consegnato il giorno della 
Traditio e servirà per la realizzazione di un progetto missionario.

3. Ci trovereno insieme, alle ore 15,00, nel cortile del Seminario Regionale di Chieti per vivere 
un momento di accoglienza e di festa (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

4. Ci sposteremo, poi, in corteo verso la Cattedrale di S. Giustino  dove celebreremo 
l'Eucaristia con la Traditio Symboli. Concluderemo con la Preghiera di affidamento a Maria.

   Vi aspettiamo.
                    Don Gilberto Ruzzi e Sr Lucia Rugolotto

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

“TRADITIO SYMBOLI” DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA
Domenica 30 marzo 2014 – ore 15,00 – Seminario Regionale – Chieti 

La Parrocchia di ....................................................... Città/Paese ......................................................
Partecipa alla “Professione di Fede” con (n.) .......... cresimandi. Arrivano in  pullman  auto.
Accompagnati dai Catechisti .............................................................................................................

Data ......................................                       Il Parroco .................................

Tagliando da inviare,  entro lunedì 24 marzo 2014, all'Ufficio Catechistico, Piazza Valignani, 4 – 
66100 Chieti – tel 08713591222 – Fax 0871330515 – e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it

Arcidiocesi di Chieti-Vasto
Ufficio Catechistico

mailto:ufficio.catechistico@virgilio.it

