
 
 
 
                                             
           

Sesto Fiorentino, 4 settembre 2012 
 
 
 

 
Ai genitori e ai ragazzi della cresima 

 
 

Come annunciato prima dell’estate siamo a comunicarvi gli appuntamenti relativi alla 
Cresima dei ragazzi. Per la celebrazione del sacramento dei vostri figli, possiamo confermare 
la data comunicata informalmente a maggio:  

Domenica 18 novembre alle 15.30. 

Nonostante una prima probabile disponibilità del card. Giuseppe Betori, il nostro Vescovo non 
potrà essere presente per via dell’inizio della visita pastorale diocesana. Pertanto sarà don 
Silvano Nistri, con delega vescovile, a presiedere la celebrazione e conferire il Sacramento. Ci 
sembra un segno bello dato il forte legame di don Silvano con la Pieve, e la stima e l’affetto 
che nutriamo nei suoi confronti.  
 
Abbiamo pensato ad un momento di incontro e confronto con voi genitori:  

 
Venerdì 21 settembre , ore 21,15 

 
Sarà importante non mancare: vorremmo con voi aiutare i vostri figli a vivere bene 

questo momento di fede, non con superficialità. Venite pure muniti di proposte, domande e 
critiche.  

 
Con i ragazzi ci vediamo tutti insieme Giovedì 20 settembre  nella modalità “incontro 

lungo” con cena. Ritrovo alle 18.00 in oratorio conclusione attorno alle 21.  
Poi Le 2 settimane seguenti  i ragazzi si vedono con i catechisti nei giorni e orari dello 

scorso anno.   
  
 Momento importante del nostro percorso sarà il ritiro nei giorni 27-28 ottobre. 
Ritiro per dire lavoro di gruppo, riflessione e giochi insieme, preparazione della Cresima. Nella 
riunione di settembre con voi, saranno comunicate modalità e costo precise del ritiro. 
 
Di altri incontri fissati per i ragazzi o con voi, ne parleremo sempre il 21 settembre.   
Possiamo già dire intanto:  
venerdì 16 novembre, pomeriggio dedicato al sacramento della Riconciliazione; seguono alle  
18.30 prove del rito con il padrino o madrina, cena per i soli ragazzi e veglia di preghiera con 
le famiglie e la comunità parrocchiale alle 21.  

 
Grazie e a presto.  

 
I vostri preti e i catechisti.   
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