Unità Pastorale di San Martino B.A.
Parrocchie di San Martino Vescovo, Cristo Risorto, Marcellise, Mambrotta e Ferrazze

Note “Tecniche”
Sante Cresime 2019
Carissimi genitori dei ragazzi cresimandi,
ecco alcune informazioni pratiche circa la celebrazione delle Sante Cresime:
•

Le celebrazioni delle Cresime di Domenica 6 ottobre sarà presso la Cattedrale di Verona, alle ore
15.30, e verrà celebrata dal nostro Vescovo S. E. mons Giuseppe Zenti.

•

Sono necessari i certificati di Battesimo per coloro che non sono stati battezzati e nemmeno hanno
celebrato la Prima Comunione nella nostra U.P.; in tal caso farli avere alla propria catechista entro
le prove della Cresima. Ogni catechista entro la cresima raccoglierà i vari dati di ogni ragazzo che
verranno poi trascritti nei registri parrocchiali.

•

Ad accompagnare i ragazzi nel momento della cresima, come già condiviso in altre occasioni,
saranno i genitori. Chi avesse esigenze particolari (ad es. circa padrini), è pregato di far riferimento
direttamente a don Marco, così da preparare le certificazioni necessarie.

•

In preparazione alla Celebrazione delle Cresime, pregheremo tutti insieme il Rosario per i ragazzi
cresimandi, venerdì 20 settembre alle 20.30, nel giardino della Chiesa del Cristo Risorto.
Inoltre, ogni gruppo parrocchiale vivrà degli incontri preparatori per i ragazzi con anche le prove
della celebrazione:
o CENTRO
Venerdì 27/09 e Venerdì 04/10 (prove) ore 17-18
o BORGO e MARCELLISE
Martedì 24/09 e Martedì 01/10 (prove) ore 17-18

•

L’offerta raccolta in occasione delle Sante Cresime in tutte le parrocchie sarà interamente devoluta
a sostegno della nostra Caritas Parrocchiale, da portare alla Veglia di Giovedì 3 ottobre oppure nella
propria canonica nell’apposita busta per le cresime.

•

Per i trasporti, come già accennato a fine anno scorso, ci saranno due possibilità: chi sceglierà di
organizzarsi con mezzi propri (con la possibilità del parcheggio presso il Seminario Maggiore in
piazza Isolo e presso l’istituto don Mazza per la durata della celebrazione) o chi sceglierà l’utilizzo
del pullman con partenza e ritorno a San Martino B.A.
Si potrà richiedere anche eventuali pass per entrare in ZTL per chi ha persone anziane necessitanti,
però sottolineo che il parcheggio non è compreso e che tali richieste andranno concordate.
Tutte le info per i trasporti e i parcheggi verranno consegnate ai ragazzi al secondo incontro di prove prima
della cresima.

•

Foto: durante la celebrazione abbiamo scelto di appoggiarci ad un unico fotografo ufficiale, lo Studio
Fotografico Roby Foto di San Martino, che non chiede anticipi ma solo il costo delle foto effettive che
ogni famiglia sceglierà.

•

Appuntamento per prepararci nel cuore alle Cresime con il Sacramento della Riconciliazione per
i ragazzi, i genitori e i padrini/madrine
o
o

Giovedì 3 ottobre, ore 20.45 presso la Chiesa di San Martino V., con una preghiera
iniziale assieme e a seguire la possibilità per le confessioni per tutti
Per chi non potesse, c’è la disponibilità di qualche sacerdote per la confessione
Sabato 28 al mattino dalle 10 alle 12 a Cristo Risorto e al pomeriggio dalle 15 alle 17 a
San Martino V. e Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 12 a Cristo Risorto.

A presto, buona preparazione!

don Marco e le catechiste/i

