Centro Diocesano Vocazioni
Acireale
Ai Rev.di Parroci
Ai Catechisti
Ai Cresimandi

INCONTRO
CRESIMANDI
2015
ACIREALE, Sabato 7 Marzo

Basilica “Cattedrale”
Ore 15,30 – 17,30

Carissimi Amici,
mentre prosegue il cammino di preparazione alla Cresima, vi invito ad un incontro di
preghiera nel quale invocheremo lo Spirito Santo e rifletteremo sul tema della 52ª Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: “È bello con te”.
L’evento acquista valore per la presenza del Vescovo, Mons. Antonino Raspanti,
che desidera incontrare i ragazzi e le ragazze che quest’anno riceveranno la Cresima.
Per evitare che l’incontro sia un evento isolato dal cammino che state percorrendo,
consiglio ai catechisti e alle catechiste di preparare il proprio gruppo riservando un
momento a tale scopo, avvalendosi della Scheda preparatoria allegata alla presente che va
fotocopiata e consegnata ai singoli cresimandi. La scheda comprende: – Brano biblico della
conversione di S. Paolo – Domande per la riflessione – Orma (cammino di S. Paolo e
personale) che i ragazzi dovranno compilare con le loro risposte e consegnare in Cattedrale.
Vi comunico gli orari dell’incontro che si svolgerà in Cattedrale Sabato 7 Marzo:
Ore 15,30
16,00
17,30

Arrivi e prove di canto.
Veglia di preghiera e Messaggio del Vescovo.
Conclusione.

Augurandovi buon cammino e buona preparazione, invio cordiali saluti.
Acireale, 23-1-2015
Prot.: 46/15/UPD

Scheda Preparatoria Incontro Cresimandi - Sabato 7 Marzo 2015 - Cattedrale Acireale
Fotocopiare questa scheda e consegnarla ai singoli ragazzi
1. Brano Biblico: Atti degli Apostoli 9,3-20 (Conversione di Saulo)
Durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d’improvviso, sfolgorò
intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?». Egli domandò: «Chi sei, Signore?». E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti.
Àlzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il viaggio con lui
rimasero stupiti, perché udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti
gli occhi, non vedeva nulla; e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase
tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda.
Ora a Damasco c’era un discepolo di nome Anania; e il Signore gli disse in visione: «Anania!»
Egli rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Àlzati, va’ nella strada chiamata Diritta, e
cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo; poiché ecco, egli è in preghiera, e ha visto in
visione un uomo, chiamato Anania, entrare e imporgli le mani perché ricuperi la vista». Ma Anania
rispose: «Signore, ho sentito dire da molti di quest’uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in
Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che
invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va’, perché egli è uno strumento che ho scelto per
portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, e ai figli d’Israele; perché io gli mostrerò quanto debba
soffrire per il mio nome».
Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: «Fratello Saulo, il Signore,
quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la
vista e sia riempito di Spirito Santo». In quell’istante gli caddero dagli occhi come delle squame, e
ricuperò la vista; poi, alzatosi, fu battezzato. E, dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze.
Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, e si mise subito a predicare nelle
sinagoghe che Gesù è il Figlio di Dio.

Sul retro pagina trovi:
- le domande per la riflessione;
- il disegno dell’orma che dovrai riempire e ritagliare.
Il rappresentante del tuo gruppo, raccolte le orme le dovrà consegnare
in Cattedrale nel momento che verrà indicato durante l’incontro.

Scheda Preparatoria Incontro Cresimandi - Sabato 7 Marzo 2015 - Cattedrale Acireale
Fotocopiare questa scheda e consegnarla ai singoli ragazzi
2. Spunti di riflessione
Avvalendoti delle domande proposte, soffermati a riflettere sul racconto della conversione di
San Paolo, pensando che anche tu, come lui, sei in cammino. Anche tu sei illuminato da una luce
abbagliante, anche tu sei in cammino avvolto dalle tenebre. Sei come san Paolo sulla via di
Damasco e ti rendi conto che l’incontro con Cristo ha cambiato qualcosa nella tua vita:
1. Quando hai incontrato Gesù? Come è avvenuto questo incontro?
2. Quali persone ti hanno preso per mano e guidato?
3. Quali cambiamenti ha determinato in te?
4. Quali passi di cammino vuoi percorrere dopo la Cresima?
3. Orma con le risposte.

Rispondi brevemente a queste domande scrivendo nel disegno a forma
di orma, che il rappresentante del tuo gruppo consegnerà in Cattedrale
nel momento previsto.



