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Carissimi, 

finalmente è giunta la risposta dalla diocesi in merito all’incontro con il Papa Benedetto XVI a san 

Siro, il giorno 2 giugno. Colgo questa occasione per ricordare tutti prossimi appuntamenti dei 

ragazzi che si preparano alla cresima: 

 

1. CONFERMO CHE SONO STATE ACCOLTE TUTTE LE RICHIESTE DI 

SPOSTAMENTO DI TURNO CONSEGNATE ENTRO LA SCADENZA INDICATA. 

 

2. CONFESSIONI PER I RAGAZZI. 
Mentre ricordo che un ragazzo che non si confessa, NON PUO’ ricevere il sacramento della 

Cresima, vi riporto i giorni e gli orari: 

 

Ragazzi della sede di Carate: 

VENERDI’ 4 MAGGIO, ore 15.30  

in ORATORIO FEMMINILE.  

Ritrovo alle ore 15.00 e conclusione per le ore 16.30 

(soltanto i ragazzi che saranno in gita potranno andare a confessarsi ad Albiate) 

 

Ragazzi della sede di Albiate: 

SABATO 5 MAGGIO, ore 10.30 

presso la CHIESA PARROCCHIALE di Albiate. 

Ritrovo dalle ore 10.00 e conclusione per le ore 11.30 

 

3. VEGLIA e CONFESSIONI PER I GENITORI, PADRINI/MADRINE. 
Per accompagnare nella verità il dono sacramentale della Cresima, tutti i genitori, padrini e 

madrine sono invitati ad un momento di preghiera durante il quale ci sarà anche la 

possibilità delle confessioni personali. 

 

Per la sede di Carate. 

VENERDI’ 4 MAGGIO, ore 21.00 

in CHIESA PREPOSITURALE. 

 

Per la sede di Albiate. 

VENERDI’ 4 MAGGIO, ore 21.00 

in CHIESA PARROCCHIALE. 

 

4. NELLA GIORNATA DEL SACRAMENTO 
Ricordo che tutti i ragazzi con il proprio padrino o madrina, dovranno essere presenti 30 

minuti prima dell’inizio della celebrazione. 

 

5. INCONTRO A SAN SIRO 
Ci sono stati assegnati un determinato numero di posti, che potrebbe non essere sufficiente 

per tutti. Quindi: 

 Tutte le iscrizioni precedentemente ricevute sono state CANCELLATE. E’ 

necessario rifare le iscrizioni con i seguenti criteri: 

o Hanno prima di tutto diritto ad essere presenti i ragazzi della cresima  

o Poi ha diritto un adulto accompagnatore per ogni ragazzo 

o Saranno accolti prima di tutto i ragazzi che già si erano iscritti entro la data di 

scadenza e poi tutti gli altri 

o Non è possibile raggiungere lo stadio con mezzi propri 

o La quota di partecipazione è confermata in euro 15,00 a persona 
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o Gli orari saranno i seguenti: 

 ore 7.30 ritrovo in Agorà o alla fontana di Albiate 

 ore 8.00 partenza 

  Ognuno avrà un posto preciso a sedere. Tutti dovranno passare 

  dai tornelli, poi il gruppo si raccoglie ed insieme sale ai posti 

  assegnati. 

ore 11.00 inizio dell’incontro 

ore 12.15 prevista conclusione 

ore 14.00 previsto arrivo all’Agorà ed alla fontana di Albiate. 

 

TUTTI COLORO CHE VOLESSERO PARTECIPARE, devono ridare nuovamente 

il proprio nominativo entro e non oltre DOMENICA 29 APRILE compresa, 

TELEFONANDO DIRETTAMENTE ALLA PROPRIA CATECHISTA. 

 

Il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire UNICAMENTE durante lo 

stesso giorno di partecipazione. 

L’assenza per qualsiasi motivo nel giorno della partenza comporta comunque il 

pagamento della quota di partecipazione. 

 

“Ma io ho già pagato con la precedente iscrizione” 

Chi avesse già versato la quota con l’iscrizione precedente non dovrà versarla 

nuovamente. 

Le eventuali quote eccedenti versate con la precedente iscrizione, di persone che non 

potranno partecipare, saranno restituite. 

 

 


