CRESIME
La celebrazione delle Cresime è programmata dal nostro vescovo Gennaro Pascarella.
La data prevista sarà tra aprile /maggio per adulti giovani che devono sposarsi e per i ragazzi
che hanno frequentato i due anni di corso.
Documenti necessari:
Certificato di battesimo del cresimando
Certificato di idoneità del padrino/madrina che è rilasciato dal parroco della parrocchia alla
quale gli stessi appartengono.
Il padrino/madrina ha il compito di aiutare i genitori, con la parola e con l’esempio, ad
educare cristianamente il giovane adulto, pertanto, i genitori si preoccupino di scegliere il
padrino/madrina tra le persone degne del compito che dovranno assumere a svolgere per le
condizioni necessarie previste dal Canone 874 del diritto canonico e dal direttorio sinodale
I genitori ed i padrini sono invitati a partecipare a degli incontri di catechesi prima della
celebrazione della cresima.
Avvisi per la celebrazione delle Cresime
Tutti i presenti (genitori – parenti – parrocchiani ) sono pregati:






Osservare il silenzio e il raccoglimento per favorire la preghiera.
Spegnere i telefonini.
Non masticare la gomma.
Non distrarre i ragazzi durante la celebrazione
Di partecipare attivamente alla liturgia con la preghiera e con il canto.

Il servizio fotografico e cinematografico, per disposizione della Diocesi, è affidato ad un solo
fotografo contattato dalla parrocchia.
E’ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE LE PROPRIE MACCHINE E LE PROPRIE VIDEOCAMERE
DURANTE LA CELEBRAZIONE. Quanti vorranno servirsi del fotografo contattato dalla
parrocchia, sia prima che dopo la celebrazione, potranno contattarlo personalmente.
Si prega di avvisare i fotografi contattati dalle famiglie di non intervenire durante la
celebrazione ogni violazione denota cattiva educazione e mancanza di rispetto.
Si ricorda che coloro che vogliono ricevere la comunione devono essere in grazia di Dio e
perciò, prima di ricevere la comunione, bisogna confessarsi. Il parroco e gli altri sacerdoti
sono a disposizione per le confessioni.
L’addobbo della Chiesa e la presentazione dei doni all’altare sarà effettuato dalle famiglie con
la collaborazione delle catechiste.

Invitiamo sia i genitori che i ragazzi a non ritenere la Cresima come sacramento
dell’arrivederci al matrimonio, ma soltanto come una tappa del cammino di fede che dovrà
continuare anche dopo la Cresima.

