
 
 
 

Ai ragazzi di 1a media  
e ai loro genitori 

 
 
 

 

Vi raggiungo con questa insolita missiva estiva, per ripren-
dere insieme il dialogo sul Sacramento della Cresima.  

Con i vostri catechisti e con tutti gli Educatori dell'oratorio, 
abbiamo continuato a riflettere in queste settimane e abbiamo 
concluso quanto dico a tutti voi:  

è imprudente affrontare le battaglie della preadolescenza 
(che si sono fatte particolarmente impegnative in questi tempi, 
nei quali soprattutto i social intervengono in modo prepotente 
nella nostra vita) senza il poderoso aiuto dello Spirito con i suoi 
Doni. 

Ecco allora la proposta di riprendere il cammino verso la 
Cresima, all'alba dell’anno scolastico di seconda media. 

Dovremo concentrare la preparazione, recuperando i mesi 
persi, in tre settimane. Con un po' di buona volontà ce la faremo 
e alla fine - ve lo garantisco - saremo contenti. 

Ecco allora la data: 
 
sabato 26 settembre, ore 15.00 
  amministrazione della Cresima 

  presiede monsignor Maurizio Rolla, vicario Episcopale 

 
 
 



Di seguito, il calendario: 
 

8 settembre, martedì dalle 16:30 alle 18:00 
 incontro di Catechesi 
 (possibile incontro Genitori, in serata) 
 

13 settembre, domenica dalle 10:15 alle 16:30 
 mini-ritiro 
 pranzo al sacco 
 

15 settembre, martedì dalle 16:30 alle 18:00 
 incontro di Catechesi 
 

21 settembre, lunedì dalle 16:30 alle 18:00 
 incontro di Catechesi 
 

22 settembre, martedì dalle 16:30 alle 18:00 
 incontro di Catechesi 
 

23 settembre, mercoledì dalle 16:30 alle 18:00 
 incontro di Catechesi 
 

(durante questi tre giorni, i ragazzi accederanno - a turno - al 
Sacramento della Confessione) 
 

24 settembre, giovedì ore 16:30 
 partecipazione alla Messa del giovedì 

  “prove” e dettagli della celebrazione 
  (tutto si concluderà entro le ore 19:00 
 

(tutti gli appuntamenti saranno confermati attraverso l’INFOR-
MATORE parrocchiale settimanale, cui è necessario fare riferi-
mento per tutti gli aggiornamenti) 



➢ È necessario rispondere alla presente proposta con la 
propria adesione o con il rifiuto.  
 

➢ L'adesione alla proposta è libera, ma deve essere accolta 
nella sua integralità, solo la malattia o le reali difficoltà di 
salute potranno essere giustificate e non ostacoleranno 
l’accesso al Sacramento. 
 

➢ La partecipazione richiederà la compilazione di alcuni do-
cumenti, che saranno scaricabili, quando necessari, dal 
sito dell’oratorio: 
www.oratoriosanluigi.it   nella pagina estiva intitolata  
SUMMERLIFE, questa lettera è classificata:  
- 10 - cresima: lettera ai genitori 
 

➢ Eventuali disposizioni sanitarie nazionali o regionali po-
trebbero modificare il nostro progetto. 

 

➢ È importante tenere a disposizione (salvare) il numero di 
cellulare della Catechista che vi invia questo scritto. 

 

➢ Il mio numero di cellulare è 338 693 8909. 
 

Ci affidiamo alla misericordia di Dio Padre e all'energia ge-
nerata da Gesù, Pane di vita, per ottenere lo Spirito di Sapienza. 

 

Maria interceda per noi. 
 
Buon proseguimento dell'estate a tutti e grazie per l'atten-

zione. 
 
       dA 
      con le Catechiste 
      e gli Educatori dell’Oratorio 

http://www.oratoriosanluigi.it/

