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CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE  2019-20 
VI anno del catechismo (II media) 

Anno della Cresima 

Carissimi genitori, 
avete iscritto vostro figlio/a all’ultimo tratto di strada del percorso di catechismo che porterà i vostri 
ragazzi alla Cresima nel prossimo Novembre. È necessario che anche voi avvertiate questo come un 
inizio piuttosto che un traguardo. Alle volte è desolante pensare che purtroppo l’80% dei ragazzi non 
vivranno più da cristiani e non li vedremo più in parrocchia disattendendo la promessa che quel giorno 
faranno. Bisogna riflettere sul fatto che tutto il percorso di questi anni passati rischia di vanificarsi e le 
proposte future facilmente saranno ignorate dai più, “tanto ormai la cresima l’hai fatta, abbiamo finito!”, 
come si sente dire spesso. Non per questo ci arrendiamo e riteniamo che sarà necessario, insieme a voi, 
pensare il perché e il come accompagnare a vivere un nuovo modo di essere cristiani responsabili in 
prima persona. Noi sappiamo, sorretti dalla forza delle fede, che tutto inizia... 

La Cresima, verrà celebrata domenica 24 novembre in due turni, alle ore 15,30 e alle 18, in 
Parrocchia. Prima della Cresima i ragazzi vivranno quattro sabati pomeriggio per loro e la 
serata di preghiera e confessioni.

Appuntamenti da segnare sull’agenda 

Ecco i sabati pomeriggio in cui saranno impegnati i ragazzi dalle 15,30 alle 19,30 in oratorio a Volvera.  

- 12 ottobre    Cos’è la Cresima? 
 ore 17 RIUNIONE CON I GENITORI (è importantissimo essere presenti); 
 alla Messa delle 18,30 ci sarà la presentazione dei cresimandi alla Comunità. 
- 19 ottobre        Come essere cristiani nel mondo? 
- 9 novembre        La chiesa diocesana 
- 16 novembre  I doni dello Spirito Santo 

e poi la sera della vigilia... 
- 23 novembre ore 21     Veglia allo Spirito Santo e CONFESSIONI 
Se possibile anche con i genitori, padrini e madrine che hanno il desiderio di pregare e confessarsi. 

Cresime 
24 novembre ore 15,30 in parrocchia Gruppi di Franca, Marcella e Celeste 
24 novembre ore 18 in parrocchia  Gruppi di Sandra, Patrizia e Teresa 

http://www.parrocchiavolvera.it


E poi? 

Tutte le settimane il gruppo continua con proposte che verranno fatte dagli animatori per 
proseguire il cammino insieme in spirito di allegria, di fede e a servizio del prossimo. 

Altri possibili appuntamenti per tutti... 

20 ottobre ore 15,30-19   Festa di inizio attività in oratorio a Gerbole 
30 novembre - 1 dicembre   S. Messa di inizio Avvento 
18-19-20 dicembre ore 17   Triduo di Natale 
Sabato 21 dicembre ore 15,30  Festa di Natale 
Mercoledì 25 dicembre ore 10  S. Messa di Natale in parrocchia (a Gerbole ore 11,30) 
26 febbraio     Mercoledì delle ceneri ore 17 in parrocchia; ore 18,30 a Gerbole 
29 febbraio - 1 marzo      S. Messa di inizio quaresima 
Sabato 4 aprile ore 18   Processione delle Palme dalla casa di riposo Ponsati 
Giovedì 9 e venerdì 10 aprile   Due giorni di Pasqua 
      (a Volvera il giovedì, a Gerbole il venerdì) 
Domenica 12 aprile ore 10   S. Messa di Pasqua (a Gerbole ore 11,30) 
Domenica 17 maggio    Giornata di fine attività  
15 -20 giugno    Campo a Valgrisenche  
22 giugno - 17 luglio   Estate Ragazzi 

N.B. Il contributo di 15 € che avete versato è utilizzato per le fotocopie, la merenda, il materiale 
per le attività e le spese vive che la parrocchia affronta.  
    

Buon cammino!   

don Alessandro, catechisti, Zii e animatori


