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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 
Oratorio Sacro Cuore 
 
 

 
Stezzano, mercoledì 29 settembre 2021 

 
 
 

PERCORSO CRESIMANDI 2021 (III MEDIA) 
Incontro Genitori 

 
 

1. ISCRIZIONE AL PERCORSO DI CATECHESI 
Per partecipare al percorso cresimandi è necessario effettuare l’iscrizione.  
Quest’anno sperimentiamo questa nuova modalità che si basa sul sistema Sansone, già 
sperimentato durante il CRE 2021. 
Invitiamo a leggere le informazioni nella F.A.Q. Iscrizioni Catechesi Ragazzi. 

 
Le iscrizioni per la catechesi aprono il 30 settembre.  
Per i cresimandi le iscrizioni si concludono martedì 5 ottobre (consegna iscrizione firmata 
in segreteria in orario di apertura). Chiediamo il contributo, a titolo di offerta, di 15 euro. 
 
Vi chiediamo la cortesia, una volta consegnata l’iscrizione cartacea e ricevute le credenziali 
di accesso a Sansone, di scegliere subito sul portale online l’attività “Percorso cresimandi 
2021”, quindi il giorno e l’orario di catechesi di vostro figlio/a. Questo ci permetterà di 
organizzare tempestivamente i gruppi e quindi di comunicarvi la data della vostra cerimonia. 
 

 
2. AUTOCERTIFICAZIONE PADRINO/MADRINA 

Ogni cresimando/a deve scegliere un padrino o una madrina che lo accompagni dalla cresima 
in poi nel cammino di fede.  
Sul come e sul perché della scelta vi rimandiamo alla bella lettera allegata intitolata 
“LETTERA CONSEGNATA AI FUTURI CRESIMANDI della Diocesi di Roma”. 
 
Il padrino o la madrina è un ruolo che non può essere ricoperto da un genitore. Nel caso di 
difficoltà nella scelta o se si desidera una persona significativa nella comunità si può scegliere 
come padrino o madrina un catechista. 
L’autocertificazione va compilata e riconsegnata presso la segreteria dell’oratorio entro 
sabato 30 ottobre. 
 
 

3. PERCORSO CRESIMANDI 
Il percorso è formato da quattro incontri di catechesi, nel mese di ottobre-novembre. In 
questo momento per l’organizzazione degli spazi in oratorio è possibile formare gruppi di 
massimo 12 ragazzi. 
La disponibilità dei catechisti ci permette di organizzare ad oggi questi gruppi: 
- Venerdì  15:00-16:30 (2 gruppi) 
- Venerdì  16:45-18:15 (6 gruppi) 
- Sabato   15:00-16:30 (2 gruppi) 

 
In aggiunta ai quattro incontri, è programmato un momento di incontro domenica 24 ottobre 
nel pomeriggio (gli orari saranno comunicati in seguito). 
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4. PROTOCOLLO COVID-19 
L’attività in oratorio sarà eseguita rispettando la normativa vigente. 
L’entrata e l’uscita avverranno in maniera scaglionata per evitare assembramenti.  
Comunicheremo via e-mail le modalità di accesso all’oratorio. 
All’ingresso i ragazzi igienizzeranno le mani. 
Durante l’attività al chiuso è previsto l’uso della mascherina. 
Le aule e le strutture utilizzate saranno pulite e sanificate per ogni incontro. 
 
Secondo i protocolli attuali, per l’attività di catechesi i ragazzi non devono esibire il green 
pass. (Aggiornamento 17 settembre, cfr. https://diocesibg.it/coronavirus-aggiornamento-
del-17-settembre-delle-indicazioni-per-le-parrocchie-circa-vaccinazioni-e-green-pass/) 
 
Ricordiamo che per le celebrazioni liturgiche non è prevista la richiesta del green pass.  
 
 

5. CERIMONIE 
Le cresime si svolgeranno in quattro date: sabato 13, domenica 14, sabato 20 e domenica 21 
novembre. 
La cerimonia avrà inizio alle ore 16:00; il ritrovo è fissato per le 15:30. 
I cresimandi si troveranno in centro parrocchiale (dove c’è la casa del parroco).  
I genitori e i padrini/madrine entreranno in chiesa dal portone centrale. 
Faremo promemoria via e-mail per le modalità di accesso alla chiesa parrocchiale. 
 
I posti a sedere in chiesa sono limitati. In base alla normativa prevediamo per ogni cerimonia 
al massimo 30 cresimandi, con un/una padrino/madrina e due genitori. Non è prevista la 
partecipazione di parenti o amici. 
 

ATTENZIONE 
La data della vostra cerimonia vi sarà comunicata per e-mail entro giovedì 7 ottobre, per 
coloro che entro martedì 5 ottobre risulteranno iscritti e avranno scelto su Sansone il 
turno di catechesi (giorno e orario). 

 
 

6. CALENDARIO 
Incontri 
Primo incontro  Venerdì 15 / sabato 16 ottobre  
Secondo incontro Venerdì 22 / sabato 23 ottobre 
 

Incontro domenica 24 ottobre, al pomeriggio, divisi in due turni (incontro di 1 ora) 
 

Terzo incontro  Venerdì 29 / sabato 30 ottobre  
Quarto incontro  Venerdì 5 / sabato 6 novembre 
  
 
Celebrazioni 
TURNO #1 

 Mercoledì 10 novembre  dalle 17.00 alle 18.45  Confessioni e prove in chiesa  
 Sabato 13 novembre  ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME  
 

TURNO #2 
 Venerdì 12 novembre  dalle 17.00 alle 18.45 Confessioni e prove in chiesa 
 Domenica 14 novembre ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME 
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TURNO #3 
 Mercoledì 17 novembre  dalle 17.00 alle 18.45 Confessioni e prove in chiesa 
 Sabato 20 novembre  ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME 
 

TURNO #4 
 Venerdì 19 novembre  dalle 17.00 alle 18.45 Confessioni e prove in chiesa 

 Domenica 21 novembre ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME 
 

 
7. NOTE PER LA CERIMONIA 

Preparativi  
Per il coro, i fiori e gli addobbi in chiesa ci pensa la parrocchia.  
 
Offerta alla comunità 
Durante le prove della cerimonia, prepareremo un cesto in chiesa in cui poter lasciare in busta 
chiusa il proprio contributo, libero e personale. Diventa un segno di partecipazione alla vita 
della comunità cristiana.  
 
Fotografie 
Manteniamo come fotografo unico lo studio fotografico Foto Riva di Spirano. 
 
Per il suo servizio il fotografo chiede ad ogni famiglia 5,00 € come anticipo al servizio, da 
consegnare entro il 30 ottobre presso la segreteria dell’oratorio.  
Dopo le cerimonie il fotografo si renderà disponibile in oratorio per la prenotazione delle 
fotografie, il cui costo sarà di 2,50 € per le prime quattro foto; 1,80 € per le foto successive 
dalla quinta in poi. 
 
Successivamente le famiglie potranno ritirare le fotografie direttamente in segreteria 
dell’oratorio.  
 
(Le date di visione e di consegna delle fotografie verranno comunicate in seguito). 
 
 

8. E DOPO? 
La Cresima non deve essere vissuta come una tappa conclusiva; è l’avvio per un cammino 
dentro la chiesa sempre più da protagonisti. Desideriamo continuare ad accompagnare i nostri 
preadolescenti con delle proposte che penseremo per il nuovo anno.  
 
 

9. INFORMAZIONI 
Nuovi orari di apertura segreteria 
Dal lunedì-ven 15.00-18.30; sab 15.30-17.30  
 
Comunicazioni 
Via e-mail (con la e-mail comunicata all’iscrizione) 
Sito web www.oratoriostezzano.it > sezione catechesi 

 
I documenti consegnati in questa riunione saranno disponibili a breve anche sul sito 
dell’oratorio nella sezione catechesi > “percorso cresimandi 2021”. 
 


