
Anno Pastorale 2012 - 2013

Domenica 14 aprile
Seminario di Novara

da riconsegnare entro il 14 aprile

Parrocchia 
Santi Pietro e Paolo

Galliate

RITIRO
IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA

CRESIME 
2013

Programma della giornata

ore 9.30 ritrovo fermata pullman

  davanti Sala d. Manfredda

Il trasporto dei ragazzi sarà effettuato 

tramite pullman di linea 

(è richiesto € 1 di contributo 

da portare il giorno del ritiro)

Portare il pranzo al sacco.

ore 14.30 ritrovo in Seminario 

  dei genitori, dei padrini 

  e delle madrine

ore 16.30 S. Messa e rientro a casa

Il Seminario Vescovile San Gaudenzio di 

Novara si trova in Via Monte S. Gabriele 60.

Modulo indicazione
PADRINO / MADRINA

Noi genitori scegliamo come

☐ PADRINO               ☐ MADRINA

di nostro figlio/a
cognome

_____________________________________

nome

_____________________________________

il sig. / sig.ra
cognome

_____________________________________

nome

_____________________________________

e attestiamo che corrisponde ai requisiti 
richiesti dalla Chiesa.

Firma di un genitore

_____________________________________



LA CELEBRAZIONE
DELLA CRESIMA

Domenica 19 maggio
in Chiesa Parrocchiale

ore 11.00 
gruppi Poletti - Bozzola/Fusi - Balletta

ore 16.00 
gruppi Martorana - Agostinis/Gurrera

 presentarsi presso la Chiesa 
dell’Immacolata (a fianco della Chiesa 
Parrocchiale) almeno mezzora prima 
dell’inizio della celebrazione

 la Parrocchia ha incaricato un 
fotografo professionale che provvederà 
a seguire tutta la celebrazione; è bene 
quindi non creare disturbo con 
fotografie amatoriali

eventuali offerte che saranno 
consegnate alle catechiste verranno 
raccolte e destinate a sostenere i 
seguenti progetti relativi al continente 
asiatico: sostegno alle famiglie che 
hanno vissuto il dramma del terremoto 
in Giappone; sostegno agli studenti in 
difficoltà del Pakistan.

IL PADRINO 
O LA MADRINA

Chi è e cosa fa il padrino o la 
madrina alla Cresima?

 il padrino o la madrina sono 
punti di riferimento importanti per i 
ragazzi nel vivere la fede cristiana

Chi sceglie il padrino o la 
madrina?

 i genitori insieme al ragazzo o 
alla ragazza che riceve il sacramento 
della Cresima

Quali sono i requisiti richiesti dalla 
Chiesa?

età minima 16 anni
deve aver ricevuto il sacramento 

del Battesimo e della Cresima
deve vivere una vita cristiana 

coerente con l’incarico che si assume

Nel caso ci fossero situazioni 
particolari o aveste dei dubbi sulla 

scelta del padrino/madrina 
contattate i sacerdoti della Parrocchia

(tel. 0321.861527 / 342.0222412)

Veglia delle Palme
Sabato 23 marzo 

pomeriggio e sera
in Piazza Vittorio Veneto

incontro diocesano
dei giovani col Vescovo
Franco Giulio Brambilla

ALTRI APPUNTAMENTI

S. Messa 
“In Coena Domini”

Giovedì Santo 28 marzo 

alle 21.00 in Chiesa Parrocchiale 

nella quale facciamo memoria
dell’istituzione dell’Eucaristia

durante l’Ultima Cena di Gesù.

Ai suddetti eventi
sono particolarmente invitati

i ragazzi che riceveranno 
quest’anno la Cresima.

Confessioni
Giovedì 9 maggio

alle 21.00 in Chiesa Parrocchiale

per genitori, padrini/madrine dei 
ragazzi che ricevono la Cresima


