
Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate - Varese 
 

Avvisi per genitori 
dei Cresimandi - ottobre 2016 - 

1) Incontri in preparazione alla Cresima 
 

Sabato 24 settembre 
Nella Parrocchia della Brunella: 

Ore 11,00 in Cripta: incontro con i genitori e consegna dei mo-
duli padrino-madrina e iscrizioni al ritiro di sabato 8 ottobre. 

Ore 11,00 in Oratorio: incontro dei ragazzi con le catechiste 
 

Venerdì 30 settembre 
Nella Parrocchia di Casbeno: 
Ore 18,00 in Chiesa: confessioni per i ragazzi di Bosto e Ca-

sbeno 
 

Venerdì 7 ottobre 
Nella Parrocchia di Casbeno: 

Ore 18,00 in Chiesa: confessioni per i ragazzi di San-
Vittore e Brunella 

 

Sabato 8 ottobre 
Ritiro in preparazione alla Cresima - Tutti gli oratori insieme,  

 Ore 14,30 ritrovo presso la Casa Maria Ausiliatrice. 
 Le adesioni dovrà essere date sabato 24 settembre durante 

l’incontro con i genitori. 
 

2) Cresima 
 

Sabato 15 ottobre 
Cresime: ore 10,30 nella Chiesa della Brunella,  

  ragazzi della Brunella e San Vittore 
 

 ore 15,00 nella Chiesa della Brunella,  
   ragazzi di Bosto e Casbeno 
 
 

Padrino/madrina - Certificato di Battesimo 
 

- In allegato trovate il modulo per segnalare chi avete prescelto co-
me padrino/madrina per vostro figlio/a. Occorre compilarlo e 
consegnarlo al più presto alle catechiste o presso gli oratori che 
durante l’estate rimarranno aperti per l’Oratorio Estivo. 
 

- È importantissimo segnalare con precisione anche i dati relati-
vi al Battesimo del ragazzo/ragazza che riceverà la Cresima così 
come sono richiesti nel modulo del padrino/madrina: chi non se li 
ricorda deve richiederli alla parrocchia dove è stato celebrato il 
Battesimo del ragazzo/a. In particolare, i dati indispensabili sono:  
- Nome e indirizzo della Parrocchia dove è stato battezzato il ra-
gazzo o la ragazza; 
- data del Battesimo; 
Se non vengono segnalati questi dati, è impossibile poter registra-
re sul registro dei Battesimi l’avvenuta celebrazione della Cresima 
che così risulterebbe non celebrata. 
 

3) Cammino I/II/III media 
 

Il cammino continua dopo la Cresima: 
- il venerdì alle ore 18,00 a Casbeno: un cammino formati-

vo che accompagni i preadolescenti ad approfondire i valori del 
Vangelo “imparati” attraverso i Sacramenti dell’Iniziazione Cri-
stiana 

 

- 2 giorni insieme in montagna sabato 12 e domenica 13 novem-
bre 

 

- l’esperienza di Assisi e Roma (le date e le modalità verranno 
segnalate al più presto) 

 

- sabati sera insieme 
 

Il primo appuntamento sarà per sabato 22 ottobre 
alle ore 19,00 presso la Scuola Maria Ausiliatrice di Ca-

sbeno per un momento di festa insieme così da iniziare il 
cammino insieme agli altri amici di 2^ e 3^ media. 


