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AI GENITORI DEI CRESIMANDI 2021 
  

 Siamo in dirittura d’arrivo per la Cresima dei nostri ragazzi. Gli incontri di catechismo stanno per 

terminare e il prossimo 4 dicembre verrà amministrata la Cresima dal nostro Arcivescovo, Padre 

Marco Tasca. Vi scrivo queste poche righe per chiarire e ricordare alcuni aspetti organizzativi 

  

La Cresima  sarà  amministrata  SABATO   4  dicembre    in due turni di 35 ragazzi: al mattino 

alle 10,30 e al pomeriggio alle 16,00.  I turni sono già stati formati seguendo le  richieste  della 

famiglia  nelle iscrizioni online sul sito della parrocchia. 

La composizione dei turni (max 35 cresimandi per turno) con il relativo orario di celebrazione sono 

visibili su Google drive al link: 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYRu5am--

vSLgNQHmz0ejLQh3lJHj8gd/edit?usp=sharing&ouid=110229856959882323775&rtpof=true&sd=true 

 

Per ragioni di spazio contingentato in chiesa potranno avere accesso solo il cresimando, il padrino,  i  

genitori e altri parenti (max 6 persone in tutto) ai quali verrà fornito un apposito “pass” che 

consegneremo ai ragazzi nel 1°incontro preparatorio.  

 

Gli ultimi due  incontri di preparazione (prove della cerimonia e confessione)  si svolgeranno IN 

PARROCCHIA nelle prossime due settimane:  

 

Mercoledì 24 novembre e  mercoledì 1 dicembre   alle 18  per i cresimandi del turno delle 10,30  

Giovedì  25   novembre e  giovedi     2 dicembre   alle 18  per i cresimandi del turno delle 16,00 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI: 

QUANDO? Sabato 4 dicembre, i ragazzi dovranno essere in chiesa mezz’ora prima della celebrazione   

CON CHI?  potranno essere accompagnati solo da chi ha il “pass”. Tutti gli altri parenti e amici 

potranno seguire la cerimonia in diretta sul canale YouTube della parrocchia  

Ecco il link: 

https://www.youtube.com/channel/UCEDgHVQ3u7xDHsdRhgiJFfg?view_as=subscriber 

 

COME CI SI DISPONE IN CHIESA? I ragazzi nelle panche nel rispetto dei contrassegni  (17 per 

parte) e i padrini e genitori nelle sedie appositamente già distanziate 

C’E’ UN VESTITO SPECIFICO, UNA DIVISA? No ognuno si veste come crede, in maniera 

dignitosa e rispettosa del luogo sacro e del sacramento che si riceve 

SI FA UN’OFFERTA? Durante la Messa sarà fatta la consueta questua che verrà devoluta totalmente 

in solidarietà (Centro di Ascolto Caritas e Casa dell’Anziano) 

SI POSSONO FARE FOTO? C’è un fotografo ufficiale che riprenderà la cresima di ogni ragazzo e 

faremo una foto di gruppo col Vescovo. Bisogna assolutamente evitare assembramenti sia dentro che 

fuori della chiesa. 

Con un po’ di coraggio e con l’aiuto del Signore ce la faremo! Un caro saluto a tutti 

 

D.Giorgio e D.Massimo 
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