Caronno Plla. 03 giugno 2021

OGGETTO: COMUNICAZIONE CIRCA LA CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA 5 ELEMENTARE 2021
Buongiorno a tutti,
tenendo conto della situazione vissuta durante l’anno legata all’emergenza COVID 19, in accordo con la diaconia della
Comunità Pastorale “Madonna della Visitazione” in Caronno Pertusella con Bariola

COMUNICHIAMO
che le celebrazioni delle S. Cresime per i bambini e le bambine attualmente in 5 elementare verranno celebrate nel mese di
ottobre pv.
Come lo scorso anno dovremo dividerci in gruppi (3 turni per Pertusella e 2 turni per Caronno) e il criterio di formazione dei
gruppi è l’ordine alfabetico.
In preparazione alla celebrazione del sacramento abbiamo pensato a tre incontri nel mese di ottobre che si svolgeranno in
Chiesa o in oratorio.
Applichiamo, oltre alla divisione in “turni”, anche alcuni accorgimenti già in uso lo scorso anno circa la forma e il numero dei
partecipanti alla celebrazione.
1) Dato il numero limitato di posti all’interno delle Chiese Parrocchiali anche il numero dei partecipanti non sarà libero, ma
corrispondente alla parentela più stretta: cresimando + padrino/madrina + padre + madre + fratello/sorella.
La celebrazione verrà trasmessa in streaming sul canale youtube dell’oratorio (inviato link attraverso le catechiste) per
gli altri parenti che potranno seguire la celebrazione da casa.
2) Nella parrocchia di Sant’Alessandro M. la celebrazione della S. CRESIMA è:

domenica 24 ottobre ore 11:00  primo turno
ore 15:00  secondo turno
ore 18:00  terzo turno
3) Nella parrocchia di Santa Margherita V. e M. la celebrazione della S. CRESIMA è:

domenica 31 ottobre ore 15:00  primo turno
ore 18:00  secondo turno
4) Le confessioni per gli adulti (genitori, fratelli/sorelle e padrino/madrina) saranno celebrate il venerdì sera precedente
alla celebrazione delle S. Cresime:

S. Alessandro M.  VENERDÌ 22 OTTOBRE ORE 21:00 in chiesa parrocchiale
S. Margherita V. e M.  VENERDÌ 29 OTTOBRE ORE 21:00 in chiesa parrocchiale
5) Per la preparazione al sacramento della S. Cresima con i bambini/bambine ci diamo 3 appuntamenti:

S. Alessandro M.  MERCOLEDÌ 6/10 – 13/10 – 20/10 ORE 16:45
S. Margherita V. e M.  MERCOLEDÌ 13/10 – 20/10 – 27/10 ORE 16:45
6) Appena pronta la specifica sui componenti per turno secondo l’ordine alfabetico sarà inviato tramite whatsapp dalle
catechiste nei gruppi.
Per qualsiasi cambiamento di turno occorre trovare un’altra famiglia del turno desiderato disposta a fare il cambio e
notificarlo via email all’indirizzo: oratoricaronno@gmail.com.
Circa le autocertificazioni per il padrino o la madrina verranno consegnati al primo appuntamento di ripresa con i
bambini/bambine e andranno riconsegnati al don al terzo appuntamento di ripresa.

Parrocchia S. Margherita, vergine e martire * Piazza Cardinal Giovanni Colombo
Parrocchia S. Alessandro, martire * Via S. Alessandro 760
21042 Caronno Pertusella (VA)

