Parrocchia Ss. Fermo e Rustico—Cusago
Lettera a un ragazzo/ragazza di 8-13 anni
Caro amico, cara amica
Desideri fare il Chierichetto? La Chierichetta?
Il Signore Gesù forse sta chiamando te! Sta chiamando ragazze
e ragazzi ad amarlo di più e a servirlo sull’altare. Sta chiamando
qualcuno che lo ascolti con il cuore perché Gli vuole bene veramente e vuole bene alla sua comunità di amici che pregano.
Allora cosa aspetti?!
Parlane con i tuoi genitori, ma anche con le catechiste e gli educatori.
Gesù è il Signore dell’universo, il Re dei cuori, la Parola che da
gioia alla nostra esistenza, la luce nel cammino della vita, da
portare ad ogni uomo e donna del mondo… E se Lui ti chiama e
fa sentire la sua voce, come fai dirGli di no?
Un caro abbraccio, nel Signore Gesù

Sono aperte le ISCRIZIONI AL TEAM CHIERICHETTI per
quei Ragazzi/e che desiderano impegnarsi nel Servizio Liturgico.
Le uniche condizioni richieste sono:  essere iscritto al
cammino dell’Iniziazione Cristiana (=catechismo) o al
gruppo Preadolescenti e frequentarlo con impegno;
 venire alla Santa Messa regolarmente.
Dopo un’apposita “preparazione” potremo partire con il SERVIZIO. Se, in qualche modo, ti senti di ...provare, parlane con i tuoi
genitori e poi consegna l’adesione ENTRO IL 25 NOVEMBRE.

Chi è il chierichetto?
Il chierichetto è uno che ha capito di essere
chiamato a vivere l’amicizia con Gesù in un modo particolare: col suo impegno sull’altare, in casa, all’oratorio, a scuola, in ogni luogo. testimonia che l’incontro con Gesù è la Perla preziosa
della sua vita, il Tesoro scoperto che supera ogni
tesoro.

ECCOMI!
MANDA ME!
“Cari amici, il vostro servizio all’altare è un compito importante, che vi permette
di essere particolarmente vicini al Signore e di crescere in un’amicizia vera e profonda con Lui; comunicate anche ai vostri coetanei il dono di questa amicizia.”
(Il Papa ad un gruppo di chierichetti all’udienza del 2 gennaio 2013)



....................

COGNOME e NOME _________________________________________________

NATO/A il ___________________ CLASSE ______________________________



Compie un servizio per Gesù: collabora con il Presidente (=il
prete o il vescovo) e il diacono (=servitore) perché la celebrazione
si svolga con l’ordine, il decoro, la bellezza che richiede

VIA __________________________________N° _____
Tel. _____________



Compie un servizio per la comunità: se un chierichetto esegue con serietà il suo servizio, aiuta tutti a partecipare meglio
alla Messa e a tutti gli altri Riti Liturgici

DESIDERO ENTRARE NEL “GRUPPO CHIERICHETTI” DI CUSAGO
2019/2020 E SERVIRE IL SIGNORE CON PREPARAZIONE E AMORE



Firma _________________________________________________________

Compie un servizio per sé: servire all’altare significa capire
meglio la Messa e le sue parti, che vengono spiegate alle riunioni,
e capire che l’Eucaristia è il Corpo di Cristo sempre presente in
mezzo a noi, la nostra “Autostrada per il Cielo” (chi disse questa
definizione?)

Firma GENITORI ___________________________________________

