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GRUPO SESTO ANNO
CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Carissimi genitori si sta avvicinando il traguardo della celebrazione dei sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia. Dire che sono un traguardo non significa sostenere che sono la conclusione
di tutto, come comunità e famiglia la prima preoccupazione non dev’essere quella di organizzare
bene la festa, bensì di permettere ai ragazzi di fare una vera esperienza di fede e di incontro con il
Signore. Il cammino di iniziazione cristiana si completa con il sacramento della Prima Comunione che
non si riceve una sola volta nella vita (vi chiediamo con grande umiltà: la prima Comunione non
diventi l’ultima Comunione!) bensì viene rinnovata come alimento che sostiene il nostro cammino
ogni domenica durante la Santa Messa. Ecco perché anche quest’anno abbiamo pensato di dividere i
due

sacramenti,

ponendo

l’attenzione

principale

la

domenica

alla

celebrazione

dell’Eucaristia e lasciando il sacramento della Cresima in una celebrazione vigilare il sabato
precedente. Vi chiediamo di comprendere questa scelta della comunità per mettere in risalto che la
vera festa non è la festa privata per un evento, bensì è tutta la Chiesa che gioisce perché dona il suo
tesoro più prezioso ai suo figli: il dono di Cristo presente nell’Eucaristia.
Ecco come saranno suddivisi i gruppi dei ragazzi nelle diverse celebrazioni che si svolgeranno tutte
presso il Duomo di Montichiari.

PRIMO GRUPPO: SR. PAOLA – LUISA – ALICE - MATTIA

TOTALE RAGAZZI 50
Sab 30 aprile ore 15.30 Duomo

Dom 1 maggio ore 15.30 Duomo

Celebrazione della Cresima

Celebrazione della Prima Comunione

SECONDO GRUPPO: GIUSI – ELENA – DANIELA (FRAZIONI)

TOTALE RAGAZZI 52
Sab 7 maggio ore 15.30 Duomo

Dom 8 maggio ore 15.30 Duomo

Celebrazione della Cresima

Celebrazione della Prima Comunione

TERZO GRUPPO: CATERINA - MARCO - DANIELLA (VIGHIZZOLO)

TOTALE RAGAZZI 51
Sab 14 maggio ore 15.30 Duomo

Dom 15 maggio ore 15.30 Duomo

Celebrazione della Cresima

Celebrazione della Prima Comunione
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INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
a)
b)
c)
d)
e)

La data dei sacramenti non si RIMANDA!
Vi chiediamo di NON SPOSTARVI DI DATA!
I posti saranno LIMITATI! (6 – 7 per famiglia per ogni celebrazione)
Per la Messa di PRIMA COMUNIONE abbiamo pensato ad una Messa in più
Tutte le celebrazioni saranno trasmesse IN STREAMING

DOCUMENTI DA PRESENTARE

(saranno presenti sul nostro sito a partire da fine mese di gennaio)
https://abbaziamontichiari.it/
- ALLEGATO A DATI PERSONALI
È la raccolta dei dati personali che serve per la segreteria parrocchiale
- ALLEGATO B AUTOCERTIFICAZIOE DEL PADRINO – MADRINA
È da far compilare al padrino o alla madrina (che sia uno solo non due) facendo
attenzione nel dichiarare il vero.
- PER CHI NON E’ STATO BATTEZZATO NELLA PARROCCHIA DI MONTICHIARI
Portare il certificato di Battesimo che è possibile reperire presso le segreterie
parrocchiali della comunità nelle quali è stato battezzato vostro figlio/a
ATTENZIONE:
i documenti dovranno essere consegnati ai catechisti ENTRO DOMENICA 27 MARZO

PER I RAGAZZI

I ragazzi entro Pasqua dovranno
- Scrivere una LETTERA secondo le indicazioni date da don Alessandro e dai catechisti
nella quale esprimono il desiderio di celebrare i sacramenti della Cresima e della Prima
Comunione
- Ai ragazzi sarà consegnato un foglio nel quale sono scritte LE VERITA’ DI FEDE E LE
PREGHIERE fondamentali da imparare e custodire prima della celebrazione dei
sacramenti.
- La settimana precedente la celebrazione dei sacramenti ci saranno dei momenti per la
preparazione imminente. Cercate di non prendere impegni!
Info e questioni personali
don Alessandro 3394691858

