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Ai genitori dei Cresimandi 
 

Carissimi genitori e cresimandi, 
 

Sabato 21 novembre 2015 alle ore 17.00 e alle ore 18.30  
 

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

Mauro Parmeggiani in occasione della Visita Pastorale.  

 

Vi comunico alcune cose importanti in merito: 

 

RIUNIONE 

� Il Vescovo voi genitori venerdì 20 novembre p.v. alle ore 18.30. 

 

DOPO CRESIMA 

� Con la Cresima NON termina il cammino di fede: la Parrocchia vuole continuare ad essere luogo di incontro 

e di trasmissione di valori. Vorremmo essere alleati delle famiglie per creare spazi e momenti per i vostri 

figli, ma questo può avvenire con la vostra collaborazione. 

Il catechismo continuerà, nei modi e nei tempi che insieme, prossimamente, stabiliremo. Ma continua… 
 

Nell’Oratorio Parrocchiale potete trovare:  

- Alcuni sabato sera alle 21.00 serate organizzate per il dopo cresima 

- Il doposcuola il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 

- Il gruppo teatrale il lunedì alle 18.30 

- Il Coro dei giovani che si incontra il lunedì sera e anima la Messa delle 11.30 

 

PADRINO 

� Per la scelta del padrino o della madrina del Sacramento (uno solo) vorrei ricordarne il compito: aiutare i 

genitori nell'educazione cristiana dei ragazzi, cioè persone che vivono la fede e possano aiutare i cresimati 

ad essere fedeli alla vita cristiana.  

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 questi requisiti, serve il Certificato di idoneità del padrino/madrina da chiedere al Parroco 

dove abita il padrino/madrina. Il certificato andrà consegnato quanto prima in Parrocchia. 

Se un padrino/madrina abita nel territorio della Parrocchia di Villanova è sufficiente comunicarmi per 

iscritto nome e cognome e che assicuriate i requisiti richiesti. 

 

 

 



ASPETTI BUROCRATICI 

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

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 delle ‘prove’ ai Catechisti (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: come vi avevo comunicato ho scritto una lettera ai fotografi di Villanova e a quelli che hanno 

prestato un servizio fotografico in questi anni, a varie celebrazioni, in Parrocchia. 

E’ stato scelto lo Studio Fotografico SOFT VISION srls di Via Campolimpido n. 55/a mail soft-

vision@libero.it che farà il seguente prezzo: 

� Servizio con n. 10 foto cm 15 x 22 + ripresa video x 1 DVD  => € 40,00 tot. 

� Altre foto eventualmente da scegliere cm15 x 22    => €    2,80 cad. 

Ovviamente durante la celebrazione non ci saranno altri fotografi se non quello indicato dalla Parrocchia.  

Potranno esserci al massimo 2 operatori per le foto e 1 per il video. 

Le famiglie sceglieranno le fotografie nello studio di chi ha eseguito il servizio foto/video e lì pagheranno 

quanto dovuto. 

I momenti in cui fare le foto/vide sono prima, durante e dopo la celebrazione. 

 

� Per l’addobbo floreale ci pensa la Parrocchia e non chiediamo nulla per questo.  

 

� Tuttavia chi vorrà lasciare un’offerta alla Parrocchia (o nelle apposite cassette in chiesa, o direttamente a 

me, o durante l’offertorio delle Ss. Messe) sappiate che andranno tutte per pagare le spese di manutenzione 

straordinaria già fatte in Parrocchia. Prima di chiedrvi i soldi, avete visto che già i lavori sono stati fatti. 

 

� In occasione della Cresima sarebbe bello se pensaste anche ad un gesto di generosità, coinvolgendo i vostri 

stessi figli, per insegnare a condividere con chi ha meno di noi. Potrete scegliere liberamente se farlo e come 

realizzare questo segno (ad esempio una adozione a distanza attraverso le Suore Salesie, o una casa 

famiglia, o la caritas parrocchiale, o con il mercato equo & solidale che si trova a Guidonia, o similari). 

 

PROVE 

� Le prove della celebrazione e le Confessioni saranno: 

- Giovedì 19 novembre ore 17.30 per coloro che ricevono la Cresima sabato alle 17.00 

-                                      ore 19.00 per coloro che ricevono la Cresima sabato alle 18.30 

 

 

A tutto questo vogliamo aggiungere la preghiera della Parrocchia e di voi genitori per i vostri figli: preghiamo 

sempre il Signore per loro.  

Accompagnateli a Messa la domenica, venite con loro, insegnandogli così la fedeltà al Signore, la fedeltà anche 

quando costa un po’ di sacrificio. Anche questo educa. 

 

Vi ringrazio e vi assicuro che stiamo cercando il meglio per i vostri figli e per voi, cari genitori. 

 

Vi saluto. 

 

          Don Andrea e i Catechisti 

Villanova di Guidonia, 12 novembre 2015 


