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Novara, Febbraio  2022 
 

 

AVVISI AI CRESIMANDI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

❑ PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
 

Indicazione del padrino o madrina  
• La scheda di idoneità per padrini e madrine, una volta compilata, deve essere  riconsegnata ai catechisti o 

presso la segreteria dell’Oratorio ad Alice entro giovedì 31 marzo 2022. 

Ritiro in preparazione alla Cresima  

• Sabato 30 Aprile: luogo e ulteriori informazioni verranno fornite più avanti.  
 

I ragazzi sono considerati tutti presenti e pertanto coloro che per validi motivi non potessero 
partecipare devono avvisare Don Simonpietro cell. 333 7025703 o Anna cell. 339 4873413 o Alice 
cell. 348 1389685 
 

Preghiera e incontro per i genitori e i padrini/madrine                

Venerdì 29 Aprile ore 21.00 in chiesa a S. Martino  

 
Incontro del “Cenacolo” in preparazione alla S. Messa di Cresima     (indispensabile la presenza dei ragazzi!) 
 

prove della celebrazione e preghiera. Ai ragazzi sarà consegnata la pianta della Chiesa con l’indicazione dei posti 
assegnati ai cresimandi con padrino/madrina e alle famiglie.   

• per i ragazzi del 1° turno 
giovedì 05 Maggio ore 16.45 in Chiesa S. Martino. Termine per le ore 17.45  

 

• per i ragazzi del 2° turno 
giovedì 12 Maggio ore 16.45 in Chiesa S. Martino. Termine per le ore 17.45 
 

• per i ragazzi del 3° turno 
giovedì 19 Maggio ore 16.45 in chiesa S. Martino. Termine per le ore 17.45 

 
 

 Per le confessioni dei genitori, dei padrini/madrine disponibilità il sabato mattina dalle ore 09.00 
alle ore 11.00 

 

❑ CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA DI CRESIMA 
 

Divisione nei gruppi: 

• 1° Turno – gruppi: Fedeltà (con Giacomo e Francesco)  e Pazienza (con Vittoria, Beatrice e Matteo)  
Sabato 07 Maggio ore 15.00 
 

• 2° Turno – gruppi: Bontà (con Michele e Sveva)  e Amore (Con Biagio e Paolo) 
  Sabato 14 Maggio ore 15.00  
 

• 3° Turno – gruppi: Pace (Con Alessandro e Silvia) 
Sabato 21 Maggio ore 15.00  
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- Oltre ai cresimandi e ai loro padrini/madrine l’accesso in chiesa per la celebrazione sarà consentito solo alla 
famiglia: genitori,  fratelli e sorelle a cui sarà riservato un banco (secondo le attuali norme) 

- Si ricorda l’obbligo per tutti di indossare sempre la mascherina  
- Ritrovo dei cresimandi con i padrini/madrine 15 minuti prima sulla piazza della Chiesa.  In caso di maltempo 

partenza dalla Chiesa, nelle cappelle all’ingresso a destra e a sinistra.  
- Genitori,  fratelli e sorelle sono invitati ad entrare subito in chiesa e prendere posto nel banco loro assegnato, 

per evitare assembramenti.  
- Durante la celebrazione non sarà consentito muoversi per foto o altro. 

 
Fiori per la celebrazione 

• A cura della Parrocchia. I genitori possono contribuire con una offerta libera in apposita busta che verrà 
distribuita ai ragazzi in occasione dell’incontro del “Cenacolo” e che potrà essere riconsegnata dai genitori 
durante l’offertorio della S. Messa di Cresima. 

 

Servizio fotografico 

• L’unico operatore fotografico “abilitato” a fare fotografie durante la celebrazione è quello indicato dalla 
Parrocchia: ad esso ci si rivolgerà direttamente per avere le foto.  

• Per evitare ogni forma di disturbo e di distrazione per i ragazzi (oltre che per le motivazioni sanitarie) è 
vietata la presenza di altri fotografi e/o cineoperatori.  

• La presenza di un operatore per il video è in base all’accordo tra i genitori; solo il fotografo e l’operatore 
autorizzato potranno muoversi, sempre con discrezione, durante la celebrazione.  

• Per le foto rivolgersi a PHOTOSYSTEM di Monica Perseu, C.so Torino 42C- Novara (tel. 0321 450118) 

 

  ❑ E DOPO LA CRESIMA? 
 

Santa Messa di ringraziamento 
• [San Martino - 1°turno]  Domenica 15 Maggio ore 11.30 

• [San Martino - 2° turno]  Domenica 22 Maggio  ore 11.30 

• [San Martino - 2° turno]  Domenica 29 Maggio  ore 11.30 

 
 

Conclusione del catechismo e proprosta dei gruppi di animazione: 
Pizzata, momento di gioco e di festa insieme. (Data e orari verranno comunicati successivamente).  
 

     Attività estive: 
          Grest dal 13 giugno  
  

      A Ottobre inizio cammino di Gruppi con tutte le indicazioni fornite successivamente. 
 
 

  ❑ CONTATTI UTILI: 
• Don Simonpietro cell. 333 7025703 

• Anna cell. 339 4873413 

• Alice cell. 348 1389685 
 
 

 

Si invitano tutti al rispetto delle norme di prevenzione alla diffusione del virus ed in particolare evitare 

assembramenti dentro e fuori la Chiesa, indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro 

dalle persone non conviventi. 


