Parrocchia di San Paolo
Biella - Via Zara, 16 – Telefono 015 - 23.512
Biella, 23 agosto 2018
AI SIGNORI GENITORI DEI RAGAZZI CRESIMANDI
Cari Genitori,
Vi comunico con la presente alcune notizie importanti.
DATA DELLA CRESIMA
E’ fissata, per DOMENICA 25 NOVEMBRE ALLE ORE 15.30 IN CHIESA.
PREPARAZIONE DEI CRESIMANDI
SABATO 29 SETTEMBRE ALLE ORE 16,30 riprenderanno le riunioni settimanali in Parrocchia.
Sono riunioni indispensabili e obbligatorie per curare gli ultimi particolari della preparazione.
Come già detto a giugno vi ricordo che NON C’È IL RECUPERO AL LUNEDÌ (Quindi fate in
modo di togliere gli eventuali impedimenti).

INCONTRO DEI GENITORI
Prima della Cresima è necessario che ci incontriamo anche per comunicarVi i particolari relativi allo
svolgimento della funzione. Faremo perciò una
RIUNIONE DEI GENITORI GIOVEDI’ 25 OTTOBRE ALLE ORE 21.00
nel salone della Parrocchia in via Zara n° 18
SEGNALAZIONE DEL NOME DEI PADRINI E DELLE MADRINE
Venendo alla riunione giovedì 25 ottobre, segnalatemi il nome dei padrini e delle madrine, meglio se
portate già l’autocertificazione. La persona che sceglierete deve essere un cristiano praticante,
battezzato e cresimato, non convivente e se coniugato sposato nella Chiesa Cattolica. Ogni
padrino deve richiedere il certificato per essere padrino presso la parrocchia in cui attualmente
vive.
Attenzione! I ragazzi che non sono stati battezzati a San Paolo e non hanno ricevuto la Pima
Comunione nella nostra parrocchia devono portare il certificato di Battesimo.
Inizio a ricordarvi alcuni appuntamenti importanti:
GIORNATA DI PREPARAZIONE PER I CRESIMANDI
Vi anticipo che tutti i cresimandi devono partecipare ad una giornata di riflessione e di preparazione
che si terrà DOMENICA 11 NOVEMBRE (seguirà programma). Attenzione sabato 10 novembre
non ci sarà catechismo
INCONTRO CON IL VESCOVO
Sabato 17 novembre alle ore 16,30 i ragazzi incontreranno il Vescovo durante l’ora del catechismo

RIUNIONE PER I PADRINI E LE MADRINE
Sabato 24 novembre alle ore 20.30 si terrà presso la Chiesa di San Paolo una riunione (durata mezz’ora
circa) di preparazione per tutti i Padrini e Madrine dei Cresimandi.
Mentre sono certo della Vostra collaborazione, sia per il catechismo dei ragazzi e sia per la Vostra
partecipazione alla riunione del 25 OTTOBRE, Vi ringrazio e Vi porgo il mio più cordiale saluto.

don Filippo

