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Cesate, 11 luglio 2020 

s.Benedetto da Norcia 

Carissimi genitori, 

                              stiamo uscendo da un momento molto faticoso con il desiderio di ritornare 

alla “normalità” della vita. Questo lungo periodo di quarantena può avere generato nuove paure 

e nuovi problemi. Speriamo che si possano superare e risolvere nel minor tempo possibile. Per 

la nostra comunità e per la vostra famiglia, il ritorno alla “normalità” significa anche recuperare  

il percorso di fede e la celebrazione del sacramento della Cresima che siamo stati costretti a 

rimandare a favore dell’applicazione delle norme di contenimento del contagio da Covid-19. 

Cerchiamo di consegnarvi alcune informazioni per il prossimo mese di ottobre. 

1. Per la cresima occorre consegnare il foglio dell’autocertificazione del padrino/madrina 

(compilato in tutte le sue parti) alle catechiste, il più presto possibile, entro e non oltre il 

14 settembre.  

2. Con l’autocertificazione potete consegnare, in una busta sigillata, un’offerta libera come 

contributo per le opere parrocchiali.  

3. Per i ragazzi viene chiesta la partecipazione agli incontri di catechesi preparatori al 

Sacramento. Il lungo “lockdown” ha interrotto una bella esperienza di formazione 

spirituale. Per questo motivo vi chiediamo la presenza a tutti gli appuntamenti (come 

potrete notare sono tutti di venerdì, perché sarà il giorno della catechesi dei 

preadolescenti, alla quale è invitato a partecipare vostro figlio dopo la Cresima): 
 

primo incontro: venerdì 2 ottobre dalle 17.00 alle 18.00; 

secondo incontro: venerdì 9 ottobre dalle 17.00 alle 18.00; 

terzo incontro: venerdì 16 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 (a ss.Alessandro confessioni); 

quarto incontro: venerdì 23 ottobre dalle 17.00 alle 18.00 (a s.Francesco confessioni). 
 

4. Voi genitori di tutti i gruppi di catechesi sarete invitati venerdì 23 ottobre, alle ore 20.30, 

presso la chiesa di s.Francesco, per un momento di preghiera in preparazione alla 

Cresima, dove verrà offerta la possibilità di accedere al sacramento della Riconciliazione. 
 

5. Amministrerà la Cresima mons. Mario Antonelli, responsabile diocesano per l’Educazione 

e la Celebrazione della fede.  I gruppi di catechesi di Loredana, Katia e Monica, e Ines e 

Anna riceveranno la Cresima sabato 24 ottobre alle ore 15.30 e i gruppi di Laura e 

Marinella e Angela sabato 24 ottobre alle ore 18.00 presso la chiesa dei ss.Alessandro e 

Martino. I gruppi di Paola e Barbara, Silvana, Francesca ed Elisa, e suor MariaGina 

riceverenno la Cresima domenica 25 ottobre alle ore 10.30 presso la chiesa di 

S.Francesco. 
 

6. Non ci è possibile dire con certezza come avverrà la partecipazione alla Celebrazione 

della Cresima, perché rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli uffici 

governativi e diocesani. Se dovessero venire confermate le attuali disposizioni, occorrerà 

garantire un numero limitato di persone per famiglia (4 o 5) per garantire il 

“distanziamento sociale” e l’utilizzo dei “dispositivi di protezione” per tutta la 

celebrazione. 


