Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via G. Vernazza, 38 – 10136 Torino – Tel. 011.3290169 – Mail: segreteria@srita.it

CRESIME DEGLI ADULTI
ANNO PASTORALE 2018-19
Età minima: 16 anni
Incontri: sabato dalle ore 17,00 alle 18.30
Sede degli incontri: Via Vernazza 26
Le indicazioni diocesane richiedono che “l’itinerario abbia una durata adeguata, in modo da
consentire un vero incontro con il Signore risorto che conduca verso una maturità di fede e verso un
più convinto inserimento nella Chiesa. Pur senza fissare una durata generalizzata di tale itinerario,
l’anno liturgico appare il contesto più idoneo per strutturare efficaci itinerari di fede”.
Iscrizione in ufficio parrocchiale entro la metà di ottobre
Sabato 27 ottobre – Colloqui personali con gli iscritti (in Via Tripoli 61)
Sabato 10 novembre, ore 17,00/18,30 – Inizio percorso settimanale per 15 incontri
1. Incontro con il parroco: conoscenza e cosa significa prepararsi alla Cresima da adulti (10/09)
2. Chi è il cristiano. Che cosa significa “credere”. Rapporto tra religione e fede (17/11)
3. Dal Gesù storico al Gesù della fede. Gesù ci chiama, ci libera dal male, ci guarisce (24/11)
4. Dio si è rivelato nella storia di salvezza del suo popolo: tappe della storia di Israele (1/12)
5. Il Dio di Gesù Cristo. Unità e Trinità di Dio (12/01)
6. Dio si è fatto carne. L’incarnazione (19/01)
7. La Pasqua, centro della fede cristiana (26/01)
8. Lo Spirito Santo (2/02)
9. La Chiesa, Corpo visibile di Cristo (9/02)
10. I Sacramenti dell’iniziazione cristiana: il Battesimo (16/02)
11. La Confessione (23/02)
12. L’Eucaristia (2/03)
13. La preghiera (16/03)
14. Dalla vita alla Parola e dalla Parola alla vita: vita di fede e testimonianza del cristiano (23/03)
15. Il Sacramento della Confermazione: significato e rito (4/05)
Sabato 1 dicembre, ore 18,30 – Rito di ammissione al cammino (Santa Messa I Avvento)
Venerdì 14 dicembre, ore 21,00 – Ritiro di Avvento con la comunità
Mercoledì 6 marzo, ore 20,30 – Celebrazione delle Ceneri con la comunità
Da mercoledì 27 a venerdì 29 marzo – Esercizi spirituali quaresimali con la comunità
Sabato 6 aprile, ore 18,30 – Rito di presentazione alla Comunità (Santa Messa V Quaresima)
Domenica 14 aprile, ore 10,30 – Celebrazione delle Palme con la comunità
Sabato 11 maggio – Ritiro finale con il parroco e testimonianze di servizio nella comunità
Sabato 1 giugno, ore 17,00 – Prove della celebrazione e confessioni
Sabato 8 giugno, ore 21,00 – Veglia di Pentecoste
Domenica 9 giugno – Celebrazione delle Cresime a Pentecoste

