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Ai genitori dei Cresimandi 
 

Carissimi genitori e Cresimandi, 
 

Sabato 25 ottobre alle ore 18.30 per i ragazzi che hanno come catechista Silvia, Angelo e Anna 

Domenica 26 ottobre 2014 alle ore 11.30 per i ragazzi che hanno come catechista Vilma, Orietta e Mario 
 

sarà conferito il Sacramento della Cresima (o Confermazione) nella nostra Parrocchia, dal Vescovo S. E. Mons. 

Mauro Parmeggiani.  

 

Vi comunico alcune cose importanti in merito: 
 

� Terminato il cammino di Iniziazione Cristiana i ragazzi con la Cresima sono chiamati ad inserirsi nella vita 

della Chiesa: la nostra proposta in Parrocchia è il gruppo giovanissimi che si incontra ogni giovedì alle 

21.00 e che raccoglie tutti i ragazzi dalla I alla IV superiore. Per questo desidero incontrare i ragazzi e voi 

genitori giovedì 18 settembre alle 20.30 nel salone parrocchiale.  

 

� Sabato 11 ottobre p.v. dalle 9,30 alle 20,00 ci sarà il Ritiro per i ragazzi in preparazione alla Cresima. 

L’appuntamento è direttamente alle 9.30 al Santuario di S. Vittorino. Alle 17.30 sempre a San Vittorino ci 

sarà l’incontro per i genitori dei ragazzi e –se possibile- con i loro padrini e madrine. 
 

� Per la scelta del padrino o della madrina del Sacramento vorrei ricordarne il compito: aiutare i genitori 

nell'educazione cristiana dei ragazzi, quindi è richiesto dal Codice di Diritto Canonico che abbiano 

compiuto 16 anni, siano battezzati e cresimati, che non abbiano contratto matrimonio solo civile, non 

convivano e non abbiano procurato il divorzio, non siano uno dei genitori, e si impegnino a condurre una 

vita cristiana. Se ci sono tutti questi requisiti, serve il Certificato di idoneità del padrino/madrina (da 

chiedere al parroco dove abita il padrino/madrina). Il certificato andrà consegnato al Ritiro dell’11/10. 

 

� Serve per ogni ragazzo cresimando il Certificato di Battesimo da richiedere nella chiesa dove è stato 

battezzato, da consegnare al Ritiro. Per chi fosse stato Battezzato a Villanova è sufficiente comunicarlo. 
 

� Ogni famiglia è invitata a lasciare liberamente un’offerta in una busta (che il Vescovo destinerà per la vita 

della nostra Chiesa Diocesana) che potrete consegnare il giorno del Ritiro a Don Andrea (senza alcun 

obbligo). Con questo non si vuole richiedere nessun “pagamento”! Per tradizione, nel momento in cui i 

ragazzi diventano adulti nella Chiesa, lasciano al Vescovo un’offerta per le necessità della Chiesa stessa. 
 

� Il fotografo deve essere unico per tutti, così la telecamera. Sceglietelo voi, accordandovi (magari 

approfittando della sera del 18/09). 
 

� Per l’addobbo floreale chi vuole contribuire potrà dare € 10,00 a famiglia (senza alcun obbligo) da 

consegnare alle catechiste. 
 

     

Villanova, 22 luglio 2014         Don Andrea e i Catechisti 

 


