
Ai genitori e ragazzi della seconda media 

 

Davanti a noi c’è la celebrazione della Cresima, il 6 aprile, ore 16,00.  

Questo il cammino che prevediamo: punteremo a conoscere meglio chi è e come opera lo 

Spirito per poi vedere il rito della cresima, con il significato e valore dei vari segni. 

Per i genitori ci saranno degli incontri, il primo lunedì 29 ottobre, in cui presenteremo il 

cammino e valuteremo anche l’ipotesi dei campi scuola: quello invernale nei giorni precedenti 

l’inizio della quaresima (4 e 5 marzo a santa Viola) e quello estivo (valutare se farlo parrocchiale o 

vicariale come suggerito da qualche genitore). Daremo anche indicazioni precise per i padrini della 

cresima. 

Altra data da fissare già: giovedì 4 aprile, con la veglia per ragazzi, genitori e padrini. Inizio 

ore 20,30, durerà un tre quarti d’ora. 

Per i ragazzi abbiamo tenuto come incontro la cadenza quindicinale, chiedendo quanto 

possibile che ci sia presenza constante e attenta, portando IL QUADERNO e materiale per scrivere. 

Prossima messa, e poi altre seguiranno che animiamo noi: 20 ottobre, ore 18,30. Quanto 

prima prevederemo  calendario per pizza e serata al centro.  

Per animare il centro serve la vostra presenza: lunedì 8, ore 21,00 incontro per chi vuole fare 

i turni, al centro. 

Le date degli incontri dei ragazzi: dalle 16,30 alle 18,00 presso la canonica, entrata dal 

cortile 

15 e 29 ottobre 

12 e 26 novembre 

10 e 17 dicembre 

7 e 21 gennaio 

4 e 18 febbraio 

11 e 25 marzo 

4 aprile la veglia 

6 aprile la Celebrazione 

Poi seguiranno altri incontri. 

Se ci sono situazioni particolari, è bene che ne parliate con don Remigio. 

La prossima messa sarà dedicata alla presentazione alla comunità di chi ha fatto la 

domanda della Cresima. Se qualcuno non l’avesse portata, possiamo sentirci. 

Buon cammino e un grazie alle catechiste e a chi ci aiuterà nel cammino. 


