
 	

PERCORSO	CRESIMA	
OTTOBRE	2022	
		

Per	prepararsi	alla	Cresima	il	cresimando:	
1)	si	impegna	a	riprendere	la	vita	di	preghiera	personale	e	comunitaria	
(in	par0colare	la	messa	domenicale);	
2)	 si	 impegna	a	partecipare	aAvamente	a	 tuA	gli	 appuntamenB	 del	
percorso;	
3)	si	procura,	presso	la	Parrocchia	dove	è	stato	ba>ezzato,	il	cerBficato	
di	BaDesimo	da	consegnare	entro	domenica	9	o>obre	al	catechista	o	in	
Parrocchia.	 Ovviamente	 se	 è	 stato	 ba>ezzato	 a	 Chiaravalle	 non	 è	
necessario.	
4)	sceglie	un	padrino/madrina	idoneo	a	svolgere	questo	compito	(vedi	
più	 avan0);	 in	 alterna0va	 il	 padrino	 del	 ragazzo	 potrà	 essere	 il	
catechista.	
5)	Consegna	entro	domenica	9	o>obre	 la	domanda	di	ammissione	 al	
Sacramento	della	Cresima.	
		

		
		
		

		
		
		
		

		
		

Cresime	Domenica	30	oDobre	ore	11:30	
Prove	di	canto:	Martedì	25	o>obre	ore	21	

RiBro:	Venerdì	28	o>obre	15:30-21

Cresime	Sabato	29	oDobre	ore	16:30	
Prove	di	canto:	Martedì	25	o>obre	ore	21	

RiBro:	Giovedì	27	o>obre	15:30-21

Cresime	Domenica	23	oDobre	ore	11:30	
Prove	di	canto:	Martedì	18	o>obre	ore	21	

RiBro:	Venerdì	21	o>obre	15:30-21



 

Se	 si	 desidera	 ricevere	 informazioni	 tramite	 un	messaggio	WhatsApp	
dalla	 Parrocchia	 salvare	 il	 numero	 348	 4051806	 in	 rubrica	 e	 inviare	
messaggio	 (INFORMAZIONI	 SI);	 è	 possibile	 anche	 consultare	 il	 sito	
www.parrocchiachiaravalle.it	o	la	pagina	Facebook	della	parrocchia.	

Domenica	9	oDobre	
ore	15:30-17:00	in	Abbazia	

	

Incontro	dei	genitori	e	dei	padrini	
con	il	Vescovo	Franco

Chi	è	il	padrino/madrina	
La	scelta	del	padrino	o	della	madrina	è	affidata	al	ragazzo	insieme	
ai	 genitori,	 che	 si	 confrontano	 con	 il	 catechista/parroco.	 Non	 è	
richiesto	 il	 cer0ficato	 di	 idoneità.	 Nella	 scelta	 occorre	 tenere	
presente	 il	 senso	 di	 questa	 figura:	 il	 padrino/madrina	
rappresenta	 la	 comunità	 crisBana	 che,	 insieme	 e	 accanto	 alla	
famiglia,	 accompagna	 la	 crescita	 crisBana	 del	 cresimato	 con	 la	
preghiera,	con	le	parole	e	con	la	propria	tesBmonianza	di	vita.	
Dalla	 missione	 del	 padrino	 derivano	 i	 requisiB	 che	 la	 Chiesa	
richiede	per	questo	compito	(Can.	874):	
-	 sia	 un	 credente	 maturo	 (almeno	 16	 anni),	 baDezzato	 e	
cresimato	 e	 che	 abbia	 ricevuto	 l’EucaresBa;	 nel	 caso	 abbia	
cos0tuito	 una	 famiglia,	 questa	 sia	 fondata	 sul	 sacramento	 del	
matrimonio;	
-	 abbia	 compiuto	 una	 stabile	 scelta	 di	 fede,	 pra0chi	 una	 vita	
cris0ana,	 sia	 disponibile	 ad	 assumersi	 questo	 incarico	 e	 non	
professi	idee	o	do>rine	contrarie	all’insegnamento	della	Chiesa.	
Nel	caso	che	tra	i	propri	conoscen0	non	ci	fossero	figure	idonee,	il	
ruolo	potrà	essere	ricoperto	dal	catechista.

http://www.parrocchiachiaravalle.it/


	

Domanda di Ammissione al 
Sacramento della Cresima 

Ottobre 2022 (da consegnare entro il 9 ottobre) 

		
Io	(cognome	e	nome)	______________________________________	,	

nato	 a	 ______________________	 il	 __	 /	 __	 /	 ______	 ,	 sono	 stato	

ba>ezzato	nella	parrocchia	_______________________	,	nel	comune	

di	______________________	.	

Mio	 padre	 si	 chiama	 ________________________	 ;	 mia	 madre	 si	

chiama	 ________________________	 .	 Chiedo	 di	 essere	 ammesso	 a	

ricevere	 il	 sacramento	 della	 Cresima	 in	 questa	 parrocchia	 di	 Santa	

Maria	in	Castagnola	di	Chiaravalle.	

Sono	consapevole	delle	responsabilità	che	mi	assumo	davan0	a	Dio	e	

alla	Chiesa	e,	 con	 la	 forza	dello	 spirito	 Santo,	mi	 impegno	ad	essere	

discepolo	e	tes0mone	di	Gesù.	

Il	padrino	/	la	madrina	che	ho	scelto	per	accompagnarmi	nel	cammino	

di	 vita	 cris0ana	 si	 chiama	 _____________________________	 ,	 della	

parrocchia	di	_______________________	.	

		

Data	___________________	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma	

	 	 	 	 	 il	cresimando	______________	

	 	 	 	 	 un	genitore	_______________	


