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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 
Oratorio Sacro Cuore 
 
 

 
Stezzano, lunedì 29 novembre 2021 

 
 
 

 
 

PERCORSO CRESIMANDI 2022 (II MEDIA) 
Incontro Genitori 

 
 

1. ISCRIZIONE AL PERCORSO DI CATECHESI 
Per partecipare al “Percorso Cresimandi 2022” è necessario aver registrato il proprio figlio/a 
all’anno di catechesi (aver consegnato il modulo cartaceo di iscrizione). 

 
Con le credenziali ricevute per il portale Sansone, potrete fare l’iscrizione all’attività 
“PERCORSO CRESIMANDI 2022 - (II MEDIA)” su Sansone, scegliendo il giorno/orario preferito 
per la catechesi. 
 
Le iscrizioni su Sansone aprono martedì 30 novembre e chiudono domenica 12 dicembre. 
 
N.B. per chi ha frequentato il CRE 2021.  

Ricordiamo che siete già in possesso delle credenziali di accesso a Sansone ma bisogna 

comunque compilare e consegnare l’iscrizione firmata in segreteria (è l’autorizzazione alla 

catechesi). L’iscrizione cartacea si stampa comodamente da casa seguendo questa procedura: 

• Accedete a Sansone con le vostre credenziali e cliccate sulla scheda “PERSONE” (a 

sinistra, sotto operatività). 

• Accanto alla riga con il cognome e il nome di vostro/a figlio/a cliccate sull’icona della 

MATITA. 

• A questo punto trovate e cliccate sul PULSANTE “MODULI”. 

• Vi comparirà una pagina con tutti i vostri dati e, nel caso siano cambiati, aggiornarli. 

• In fondo alla pagina c’è la voce “Scegli il modello del modulo da stampare”, scegliere 

“Iscrizione catechismo”, quindi premere sul PULSANTE “GENERA MODULO” 

 
Rimane possibile passare in segreteria, previo appuntamento, e chiedere un aiuto tecnico per 
la stampa del modulo di iscrizione. 
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2. PER I RAGAZZI BATTEZZATI FUORI PARROCCHIA 
Se non già consegnata negli anni precedenti, è necessario chiedere alla parrocchia dove si è 
celebrato il battesimo di vostro/a figlio/a copia del certificato di battesimo.  
Il documento prodotto va portato in segreteria dell’oratorio entro il 28 febbraio 2022. 

 
 

3. 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 
lunedì 28 febbraio 2022. 
 
 

4. COME SI STRUTTURA IL PERCORSO 
Il percorso è formato da sei incontri. In questo momento per l’organizzazione degli spazi in 
oratorio è possibile formare gruppi di massimo 12 ragazzi. 
 
Organizzeremo gruppi secondo questi orari: 
- Venerdì  15:00-16:30  
- Venerdì  16:45-18:15  
- Sabato   15:00-16:30  

 
 

5. 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.  
 
Ricordiamo che per le celebrazioni liturgiche non è prevista la richiesta del green pass.  
 
 

6. CERIMONIE 
Le cresime si svolgeranno in quattro date: sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22 
maggio. 
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. 
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7. CALENDARIO 
Incontri 
Primo incontro  Venerdì 28 / sabato 29 gennaio 
Secondo incontro Venerdì 4 / sabato 5 febbraio 
Terzo incontro  Venerdì 11 / sabato 12 febbraio 
 
Quarto incontro  Domenica 27 marzo, al pomeriggio, divisi in due turni  
Quinto incontro  Venerdì 1 / sabato 2 aprile 
 
Sesto incontro  Venerdì 29 / sabato 30 aprile 
  
 
Celebrazioni 
TURNO #1 

 Mercoledì 11 maggio  dalle 17.00 alle 18.45  Confessioni e prove in chiesa*  
 Sabato 14 maggio  ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME  
 

TURNO #2 
 Venerdì 13 maggio  dalle 17.00 alle 18.45 Confessioni e prove in chiesa* 
 Domenica 15 maggio  ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME 
 

TURNO #3 
 Mercoledì 18 maggio  dalle 17.00 alle 18.45 Confessioni e prove in chiesa* 
 Sabato 21 maggio  ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME 
 

TURNO #4 
 Venerdì 20 maggio  dalle 17.00 alle 18.45 Confessioni e prove in chiesa* 

 Domenica 22 maggio  ore 16.00 (ritrovo 15.30) Celebrazione S.CRESIME 
 

*le confessioni e le prove prevedono la presenza dei soli ragazzi/e. 

 
 
8. 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 un fotografo unico per le cerimonie.  
Le informazioni per le fotografie saranno date in seguito. 
 
 

9. NEL FRATTEMPO… 
Continua la proposta di catechesi del percorso “Uno per tutti, tutti per Uno”, una volta al 
mese. Chi desidera parteciparvi deve iscriversi all’attività “Uno per tutti, tutti per Uno" 1-2 
MEDIA”.  
Nel caso di coincidenza degli appuntamenti si darà priorità agli incontri di catechesi del 
“cammino Cresimandi 2022”. 
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10. INFORMAZIONI 
Orari di apertura segreteria 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 
Orari apertura oratorio (cortile e bar) 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30; il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e 
dalle 20:30 alle 23:00; la domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Comunicazioni 
Via e-mail (con la e-mail di registrazione al profilo Sansone). 
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 2022”. 


