
Ai genitori dei ragazzi  
della Cresima 

seconda media 
 
 

 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

 per le vacanze di Natale, non ci saranno incontri di catechesi dal 21 dicembre al 9 gennaio; 
i ragazzi sono invitati a confessarsi nella mattina del 24  dicembre 

 
 mercoledì 13 gennaio ore 21: incontro per i nuovi genitori animatori dei centri di ascolto 
 
 lunedì 25 gennaio ore 21: genitori animatori dei centri di ascolto di seconda media 
 
 nella settimana dall’8 al 13 febbraio, l’unico incontro di catechesi sarà la  

Celebrazione della Parola con il rito delle ceneri, mercoledì 10 febbraio alle ore 16 
  
 dal 22 febbraio al 12 marzo: centri di ascolto per i ragazzi 
 
 giovedì 25 febbraio ore 21: incontro per i genitori 
 
 domenica 6 marzo al Seminario Minore di Rubano: 

giornata di spiritualità per i cresimandi delle tre parrocchie sorelle, che si concluderà  
con l’eucaristia alla quale sono invitati i genitori (arriveranno indicazioni) 

 
 venerdì 18 marzo ore 21 in chiesa a San Bonaventura:  

celebrazione penitenziale per genitori e padrini della Cresima delle tre parrocchie sorelle 
 
 per le vacanze di Pasqua, non ci saranno incontri dei ragazzi dal 21 marzo al 2 aprile 
 
 venerdì 1 aprile ore 21 in chiesa a Mejaniga: incontro di formazione per genitori e padrini 

delle tre parrocchie sorelle, con don Gianandrea Di Donna, docente di Liturgia,  
sul senso della Cresima nella vita di un cristiano  

 
 domenica 10 aprile ore 10: eucaristia con la Cresima a San Bonaventura,  

presieduta dal vescovo Giampiero Gloder, Presidente della Pontificia Accademia 
Ecclesiastica e Vice Camerlengo della Camera Apostolica. 
Il vescovo Giampiero cresimerà i ragazzi di Mejaniga sabato 9 alle 18  
e quelli di Cadoneghe domenica 10 alle 16, nella nostra chiesa. 

 
 venerdì 15 aprile ore 19 nella nostra chiesa:  

eucaristia con i neo cresimati di San Bonaventura e le famiglie e cena “porta e offri” 
 
 martedì 31 maggio ore 20.30 in chiesa a San Bonaventura: conclusione del mese di maggio 
 

 
Buon cammino a tutti! 


