
 

 

 

 

 

 

 

          Chieti, 3 marzo 2023 
Reverendo Parroco, Carissimi Catechisti, 
Cari ragazzi cresimandi, 
 
  Domenica 19 marzo 2023, IV di Quaresima, alle ore 15,00, presso la 
parrocchia “S. Francesco Caracciolo” a Chieti-Tricalle, celebreremo con il nostro 
Arcivescovo la Traditio Symboli con la Professione di Fede per i cresimandi. 
Il nostro desiderio è che i ragazzi siano il più possibile protagonisti di questo pomeriggio, 
vorremmo dare loro spazio per raccontarsi. 
 
1. Alla Celebrazione sono invitati i cresimandi dell'anno pastorale in corso. Saranno 
accompagnati dai loro catechisti. 
 
2. Partendo dal brano del vangelo di Giovanni 6,1-13 la moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, ai ragazzi delle cresima, guidati dai sacerdoti e dai catechisti, affidiamo questi 
impegni: 
- Preparare un video che non duri più di due minuti,  nel quale raccontino cosa loro 
possono mettere a disposizione del Signore perché lui se ne serva; 
 
- oppure, in alternativa: scattare una foto che abbia la stessa finalità del video (chi opterà 
per questa seconda possibilità sarà invitato a presentare il significato della foto sul palco); 
 
- ogni gruppo di ragazzi dovrà portare due/tre palloncini colorati gonfiati con l'elio che 
saranno consegnati all'arrivo sul sagrato della chiesa; 
Importante: i video o le foto vanno inviate entro giovedì 16 marzo all'indirizzo email 
dell'Ufficio Catechistico Diocesano, oppure a questo tramite Whatsapp a questo recapito 
3498453626, specificando da quale parrocchia arriva.  
 
- Fare un sacrificio  in favore dei poveri. Il ricavato potrà essere consegnato il giorno della 
Traditio e servirà per contribuire alla Colletta Caritas indetta per il 26 marzo in favore dei 
terremotati in Turchia e Siria. 
 
3. Ci ritroveremo insieme, alle ore 15,00, nell'auditorium della Parrocchia di San 
Francesco Caracciolo per vivere un momento di accoglienza e di festa e per condividere i  
racconti che i ragazzi avranno fatto con i video e le foto.  
 
4. Da lì saliremo nella Chiesa parrocchiale per celebrare l'Eucaristia con la Traditio 
Symboli.  
 
Vi aspettiamo. 

don Gilberto Ruzzi e l'Equipe diocesana 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di inviarla via 

email o via fax entro e non oltre il 16 marzo. Grazie.) 

 
 

 

ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO 

 
CELEBRAZIONE DELLA   

“PROFESSIONE DI FEDE”  

DEI RAGAZZI DELLA CRESIMA 

 

Domenica 19 marzo 2023, ore 15,00,   

“S. Francesco Caracciolo", Chieti - Tricalle 
 

La Parrocchia di ....................................................... 
 

Città/Paese .................................................................. 
 

Partecipa alla “Professione di Fede” con (n.) .......... cresimandi. 

 

Accompagnati dai Catechisti: 

 
...........................................................................Numero di cellulare .................................................... 

 

...........................................................................Numero di cellulare .................................................... 

 

...........................................................................Numero di cellulare .................................................... 

 

I ragazzi hanno preparato un video □ 

I ragazzi hanno preparato un foto   □ 

 

Che verranno inviati via email □ o su Whatsapp □ 
 

(Barrate le caselle interessate) 
 

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

 

Tagliando da inviare, entro lunedì 16 marzo 2023, all'Ufficio 

Catechistico, Piazza Valignai, 4 – 66100 Chieti – tel 08713591222 – Fax 

0871332279 – e-mail: ufficio.catechistico@virgilio.it 
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