
INTENZIONI SS. MESSE 24 - 30 settem bre 
 
 

Lun. 
24 

ore 17.30 S. Giovanni  Tonino Carocci (2° ann.) 
 Bruno Massimo 

Mart. 
25 

ore 17.30 S. Giovanni  Gentili Genuina e Lina Sabattini 

Merc. 
26 

ore 17.30 S. Giovanni 
 Cardardarelli Silvia 
 Ippoliti Franco (1° ann.) 
 Marchese Salvatore e Agata 

Giov. 
27 

ore 17.30 S. Giovanni 
 De Carli Nazareno, Teresa e 

Corrado 
 Celestini Nazzarena 

Ven. 
28 

ore 17.30 S. Giovanni  Anna Gloria 

Sab. 
29 

ore 17.00 N. S. Di Lourdes 

 De Carli Anna e Bartolaccini 
Tarquinio (trig.) 

 Moschini Vincenzo 
 Serafino Sciarretti 
 Tiziana Tedeschi 
 Francesco, Vincenzo e famm. 

deff. 
 Pacini Giuseppe, Enzo 
 Gelsomini Albina e Pasquarelli 

Giuseppe 
ore 18.00 S. Cuore  Vitangeli Norina 

Dom. 
30 

ore 08.30 Monastero   

ore 09.00 N. S. Di Lourdes  Maria, Agostino, Edi, Vincenzo 
e Claudia 

ore 10.30 S. Cuore  Crisostomi Anna Maria 
ore 11.30 Duomo   
ore 17.30 S. Maria delle Rose   

 
CAMMINARE INSIEME  

Anno III  n. 32   23 -29 SETTEMBRE 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

XXV DOMENICA DEL T.O. Anno B – I sett. Salterio   

Ai genitori dei cresimandi 
Cari genitori, 

Con il  mese di ottobre riprenderanno le attività parrocchiali tra le quali un posto importante 
occupa la catechesi per i  vostri figli. Un cammino impegnativo che rischia di aggiungersi ai 
già molti impegni a cui quotidianamente vengono sottoposti i  giovani  che spesso, tra scuola, 
sport, compiti a casa, stentano a trovare del tempo personale.  

Ci rendiamo conto che sette anni di catechismo sono lunghi e risulta diffici le riuscire a 
rendere coinvolgente i l  percorso intermedio che va dal dopo comunione fino al la Cresima. 
Per questo vorremmo ridurre la durata del catechismo concentrando la preparazione dei 
ragazzi negli  anni della celebrazione dei sacramenti (terza e quarta elementare e primo 
superiore). Qualcuno potrebbe domandare: “E i l  catechismo per i  ragazzi delle medie lo 
togliete?”. Assolutamente no. E’ in fase di progettazione un cammino di catechesi d’oratorio 
a misura di adolescente in cui momenti di riflessione e preghiera si alternano a campi-
scuola, feste e pellegrinaggi. Una formazione più spontanea ma non improvvisata, vissuta 
anno per anno fino ad arrivare al momento decisivo della cresima.  
Questo ultimo anno andrà vissuto con serietà ed impegno. Proprio perché adulti  nella fede, 
i  ragazzi dovranno dimostrare di volere la Cresima con la loro partecipazione, frequenza e 
desiderio. Proprio per evitare sgradite sorprese alla vigilia della cresima vi invitiamo a 
leggere con attenzione il programma della catechesi per cresimandi che vi alleghiamo: il 
calendario che proponiamo non è da considerarsi facoltativo. Proprio per questo ve lo 
comunichiamo con anticipo in modo da poter coordinare gli  impegni dei vostri figli  con le 
esigenze della catechesi.  
I giovani che, dopo aver ricevuto i l  Sacramento, sentissero i l  desiderio di continuare un 
cammino di fede potranno prendere parte agli  incontri del post-cresima dei quali  vi  daremo 
informazioni alla fine dell’anno.  
Nel salutarvi vi anticipiamo che stiamo anche cercando di organizzare durante l’anno tre 
incontri per i  genitori in cui trattare tematiche sensibili come la fede in famiglia, come viverla 
e come trasmetterla ai propri figli . Sarete informati delle date e delle tematiche precise. 
Riconoscenti per la fiducia che ci accordate affidandoci l ’educazione spirituale dei vostri 
ragazzi, certi che non ci lascerete soli  in questo compito così importante, affidiamo al Signore 
tutte le famiglie di Tuscania chiedendo ogni benedizione per intercessione della Madonna 
Addolorata. 
Buon cammino! 

Tuscania, settembre 2018 I sacerdoti e i  catechisti  



 

PROGRAMMA CRESIMA 2018/2019 
 
 DOMENICA 14 OTTOBRE: Celebrazione del mandato ai catechisti e inizio 

dell’anno catechistico. 
 Ogni domenica, la celebrazione dell’Eucaristia sarà alle 11.30 al Duomo.  

Prima parte – La dottrina – Il Credo 

 19 ottobre/14 dicembre  – Credo? Credo!. (Incontri settimanali) 
 21 dicembre  – Animazione messa alla casa di riposo 

Seconda parte – La carità in pratica (Gli incontri saranno settimanali, uno in 
oratorio e il successivo nella struttura prevista dal calendario) 

 11 gennaio/01 marzo: visita alla Comunità di Recupero diocesana (Ceis), Casa 
famiglia di Viterbo, Caritas diocesana, Convento San Crispino (novizi 
cappuccini). Ogni incontro sarà preparato da un incontro previo in oratorio o da 
un incontro successivo di riflessione sulla realtà incontrata.  

       Terza parte: la preghiera (Gli incontri settimanali sono sospesi. Si chiede la 
partecipazione solo degli eventi in programma). 

 6 marzo: mercoledì delle ceneri 
 16/17 marzo: Ritiro spirituale (Il luogo e la spesa per vitto e alloggio saranno 

comunicati più avanti). 
 1-8 aprile: preparazione riflessioni via crucis cittadina 
 12 aprile: animazione via crucis cittadina 
 18 aprile: animazione veglia giovedì santo 
 Incontro diocesano dei cresimandi con il vescovo (Data ancora da definire) 

 Quarta parte: l’oratorio 

 Dal 28 aprile al 19 maggio (ogni domenica): Formazione per animatori 
d’oratorio (dalle 18.30 alle 22.00).  

 Preparazione Grest (date da definire) 
 Grest: (date da definire) 

La data della cresima  
è il giorno 7 ottobre ore 11:00, Chiesa S. Maria delle Rose. 

 

 
MISSIONE GIOVANI 25 - 28 SETTEMBRE 2018 

 

 
PROGRAMMA 

 
 

Martedì 25 Settembre 
h.15.30 - Incontro Ragazzi 3a, 4a, Sa elementare a seguire Merenda in 
Oratorio 
h. 19.30 - Pizza Insieme con Cresimandi e Animatori a seguire Incontro 
Mercoledì 26 Settembre 
h. 18.30 - Incontro Cresimandi 
h. 20.00 - Cena e Incontro per Cresimandi e Animatori 
Giovedì 27 Settembre 
h.17.30 - Incontro Ragazzi delle medie a seguire Merenda in Oratorio 
h.18.30 - Incontro Cresimandi 
h. 20.00 - Cena e Incontro per Cresimandi e Animatori 
Venerdì 28 Settembre 
h. 16.00 - Ritiro Cresimandi a San Marco: “Incontro sui doni dello Spirito 
Santo” a seguire Merenda e Confessioni 
h. 20.00 - Cena e Incontro per Cresimandi e Animatori. 

Tutte le attività si svolgeranno in Oratorio 
 

A V V I S I  
 
Domenica 30 Settembre 
 Ore 11:30 in Cattedrale: Celebrazione con il centro Anziani  
 Ore 17:30 Chiesa della Rosa santa Messa  per inizio settenario alla Madonna 

del Rosario, settenario durante il quale pregheremo per il Sinodo dei Giovani e 
per i giovani che celebreranno il Sacramento della Cresima domenica 7 
Ottobre, festa della Madonna del Rosario. 

Domenica 7 Ottobre  

 Ore 16:30  nella Chiesa della Rosa: Santa Messa solenne e a seguire 
Processione con l’immagine della Madonna del Rosario. 


