Parrocchia S. Remigio – Vimodrone – CRESIMANDI 2016
Carissimi genitori,
siamo alla conclusione della prima tappa del percorso di Iniziazione Cristiana dei vostri ragazzi, che trova il
suo culmine nella celebrazione della Santa Cresima. E’ un ultimo tratto di strada, particolarmente breve, ma
molto intenso; è quindi necessario che i ragazzi, con voi genitori, partecipino costantemente e attivamente ai
prossimi incontri.
Ecco il calendario completo di questo anno:
27 settembre

Inizio catechismo

27 settembre

Breve Incontro genitori

Martedì ore 17.45

4 ottobre

Incontro e

Gruppo Anna

9 Ottobre

FESTA DELL’ORATORIO

confessioni in oratorio del
e

INCONTRO
CON MONS DI TOLVE

Ore 12.30 Pranzo insieme in Oratorio
(iscrizioni c/o infopoint LUN MER GIO
16.45-18.15) entro il 3 Ottobre
Ore 15.oo Preghiera con mons Di Tolve

Ore 13.45 Giochi

Ore 15.30 Incontro ragazzi,
genitori, padrini e madrine
con mons Di Tolve –
Ore 18.00 Santa Messa per tutti con Mons Di divisione e lavoro a gruppi
Tolve in Chiesa Parrocchiale
NEL POMERIGGIO: STAND di ANIMATORI E
GIOVANI FAMIGLIE, TORNEO GSO

11 ottobre

Incontro e

confessioni in oratorio del

Gruppo Valeria e Patrizia

18 ottobre

Incontro e

confessioni in oratorio del

Gruppo Raffaella

25 ottobre

Incontro e

confessioni in oratorio del

Gruppo Tiziana

5 novembre

Prove in Chiesa
ore 9,30 tutti i gruppi

5 novembre

Confessioni genitori/padrini/madrine

ore 10,15/30 in Chiesa
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
in Chiesa

6 novembre

CRESIME:
ore 11,30 gruppi Raffaella e Valeria/Patrizia
ore 15,30 gruppi Anna e Tiziana

Vi alleghiamo dichiarazione che dovrete compilare per la segnalazione del padrino/madrina della Cresima e della loro
idoneità ad esercitare questo incarico, dichiarazione che dovrà essere riconsegnata alle catechiste entro il 18 ottobre.
Vogliamo precisarvi che non riteniamo opportuno modificare i turni assegnati per la celebrazione della Cresima, in
quanto crediamo che per i ragazzi sia particolarmente importante e significativo concludere questa parte del loro
cammino insieme ai compagni con i quali sono stati più vicini in questi anni. Eventuali richieste di spostamento, a
fronte di situazioni eccezionali, dovranno essere segnalate e motivate alle catechiste entro e non oltre l’11 ottobre e
successivamente confermate.
Il fotografo ufficiale sarà GIRONI, in via IV Novembre; non sarà consentita la presenza di altri operatori.
Il giorno della Cresima raccoglieremo le offerte, libere e in busta chiusa, che saranno destinate all’Opera Parrocchiale.
Consegnerete le buste al vostro arrivo al Centro Parrocchiale, che verranno portate all’altare durante l’offertorio.
Vi auguriamo sin d’ora una giornata ricca di gioia e di serenità.
27 settembre 2016

Don Angelo, Don Alessio, le catechiste

