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ANNO CATECHISTICO 2015-16 - 
APPUNTAMENTI 

E INDICAZIONI PER LA CRESIMA E LA 
PRIMA COMUNIONE  

 

Nella speranza di fare una cosa utile, 
riportiamo di seguito il calendario dei prossimi 
incontri e forniamo le ultime indicazioni che 
serviranno ai genitori, ai padrini/madrine e ai 
ragazzi che riceveranno la Cresima e la 
Prima Comunione il prossimo 16-17 aprile. 

Auguriamo a tutti una buona giornata. 

Don Mario e i catechisti. 

 

PRIMA ELEMENTARE (BETLEMME) 

3 Aprile: sesto incontro per genitori e 
bambini. 

1° Maggio: settimo incontro per i genitori e i 
bambini.  

29 Maggio: ottavo incontro per genitori e 
bambini. Seguirà volantino per la festa della 
comunità. 

  

SECONDA ELEMENTARE (NAZARETH) 

3 Aprile: sesto incontro per genitori e 
bambini. 

1° Maggio: settimo incontro per i genitori e i 
bambini. 

29 Maggio: ottavo incontro per genitori e 
bambini. Seguirà volantino per la festa della 
comunità. 

  

TERZA ELEMENTARE (CAFARNAO) 

3 Aprile: sesto incontro per genitori e ragazzi. 
Rinnovo delle promesse battesimali. 

1° Maggio: settimo incontro per genitori e 
ragazzi. 

29 Maggio: ottavo incontro per genitori e 
ragazzi. Seguirà volantino per la festa della 
comunità. 

  

QUARTA ELEMENTARE (GERUSALEMME) 

10 Aprile: settimo incontro per Genitori e 
ragazzi. 

29 Maggio: ottavo incontro per Genitori e 
ragazzi. Seguirà volantino per la festa della 
comunità. 

  

QUINTA ELEMENTARE (GERUSALEMME) 

10 Aprile: settimo incontro per genitori e 
ragazzi. 

29 Maggio: ottavo incontro per genitori e 
ragazzi. Seguirà volantino per la festa della 
comunità. 

  

PRIMA MEDIA (EMMAUS) 

12 Aprile, martedì: settimo incontro per 
genitori e ragazzi. Ritiro con possibilità di 
confessioni per genitori e ragazzi (vedi 
programma dettagliato). 

16 Aprile: ore 15,30, Cresime in Duomo. 

17 Aprile: ore 11,00, Prime Comunioni in 
parrocchia. 

29 Maggio: ottavo incontro per genitori e 
ragazzi. Seguirà volantino per la festa della 
comunità. 
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COMUNICAZIONI PER LA CRESIMA E 
PRIMA COMUNIONE 

 

1) Preparazione 

■ Martedì 12 aprile 

► ore16,45: Per i ragazzi confessioni, 
preparazione alla Messa di cresima e di 
prima comunione. Per i genitori e 
padrini/madrine possibilità di confessione. 
Aspettiamo i genitori almeno per le ore 19,00. 

► ore 19,30: cena al sacco condivisa. 

► 20,15: prove per i ragazzi; breve incontro 
con i genitori, eventuale continuazione di 
confessioni per i genitori e i padrini/madrine. 

■ Giovedì 14 aprile 

► ore 16,30: prove in cattedrale per i ragazzi. 

► ore 15,30: partenza dall’oratorio con i 
catechisti e don Mario; portare due biglietti 
della Metro. Ritorno circa ore 19,00. 

 

2) Celebrazione 

■ Sabato 16 aprile 

Ritrovo in cattedrale ore 15,00 (ognuno si può 
organizzare liberamente per il viaggio).  

► ore 15,30 celebrazione con il Vescovo.  

► Si raccomanda un vestito decoroso, sia 
per i ragazzi che per i genitori. Evitiamo 
lusso, sciatteria e desiderio eccessivo di 
essere alla moda. 

► Oltre al posto per il cresimando/a e 
padrino/madrina, troveranno posto a sedere 
in zona riservata i due Genitori. I posti liberi 
saranno usufruibili da parte degli altri 
partecipanti. 

 

3) Fotografie 

Studio Foto Turelli (030/610316; 
3288749254). 

E’ possibile ai Genitori accordarsi insieme per 
un altro fotografo, che prenderà contatto con 

il cerimoniere vescovile entro marzo (vedere 
le precedenti comunicazioni inviate in merito. 
Per chiarimenti scrivere a 
ileana.stanga@unicredit.eu).  

Non sono ammessi altri fotografi, eccetto a 
fine rito, per non disturbare.  

 

4) Buffet/cena 

E’ possibile alla sera (orario da concordare) 
partecipare alla continuazione della festa nel 
salone dell’oratorio praticamente con la cena. 

Il costo è gratuito per i bambini fino ai a tre 
anni e per i cresimati 

Per i bambini da 4 anni a 6 è pari a €4; per 
tutti gli altri €10. 

Prenotazione presso l’oratorio entro il 5 
aprile. 

 

5) Offerta 

E’ una tradizione che in questa occasione si 
dia, con piena libertà, un’offerta, consegnata 
a don Mario in busta chiusa, che poi sarà 
divisa tra un contributo alla cattedrale, al 
Vescovo e alle missioni.  

 

6) Prima Comunione 

■ Domenica 17 aprile 

► ore 11,00 s. Messa con la Comunione per 
ragazzi. 

 

7) Varie 

► entro il 22 Marzo occorreva portare il 
certificato di Battesimo (per chi non è stato 
battezzato nella nostra parrocchia) e 
l’autocertificazione del padrino/madrina. Chi 
non lo avesse ancora fatto è pregato di 
provvedere al più presto. 

Si ricorda che per i padrini residenti nella 
nostra parrocchia è sufficiente compilare e 
consegnare il modulo distribuito al ritiro del 
28/2. 
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