ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO
SAN FILIPPO NERI
Via Saint Bernard de Menthon, 11
11100 Aosta
CF : 91045560074
e-mail: oratoriocentro@libero.it
Ai genitori dei ragazzi del 4° anno dell’Itinerario di Iniziazione Cristiana

ANNO DELLO SPIRITO
Nel mese di maggio i vostri figli riceveranno il Sacramento della Cresima:
i ragazzi del gruppo di Francesca e Don Lorenzo e di Tella e Rossella
Sabato 18 maggio alle 18.00 in Cattedrale
(prove e confessioni giovedì 16 maggio alle 17.00 in Cattedrale)

i ragazzi del gruppo di Nicoletta e di Marina e Rachele
Domenica 19 maggio alle 10.30 in Cattedrale
(prove e confessioni venerdì 17 maggio alle 17.00 in Cattedrale)

Per poter organizzare al meglio la celebrazione vi chiediamo di consegnare entro
martedì 16 aprile 2019:
 la scheda di richiesta del Sacramento con la conferma della data;
 la scheda del padrino o madrina;
 il certificato di Battesimo (solo per chi non lo ha già consegnato gli scorsi anni);
 il contributo di euro 30,00 per il materiale catechistico e la preparazione della Chiesa
(pulizie, fiori, …).
N.B.: Durante la celebrazione non sono consentite foto o riprese.
Un fotografo garantirà il servizio fotografico.

A voi genitori chiediamo la presenza ad un incontro:

martedì 26 febbraio 2019 dalle 17.00 alle 18.00 in Oratorio.
Per prepararsi a questo importante Sacramento chiediamo la presenza costante
dei vostri figli agli incontri di catechismo, pregandovi di giustificare eventuali assenze.
Il cammino prevede, inoltre, la partecipazione alla Messa domenicale (noi consigliamo in
modo particolare quella del sabato alle 18.00 in Cattedrale).
Nel cammino catechistico di questa seconda parte dell’anno, inoltre, i ragazzi sono
tenuti a partecipare ad alcuni incontri particolari:
 incontro presso il Seminario: domenica 24 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (non
ci sarà catechismo martedì 26 marzo);

 alle celebrazioni della Pasqua (Triduo Pasquale): giovedì 18 aprile alle 18.00 in
Cattedrale (Messa nella Cena del Signore); venerdì 19 aprile alle 18.00 in Cattedrale (Passione
del Signore); sabato 20 aprile alle 21.00 in Cattedrale (Solenne Veglia pasquale);


Sabato 4 maggio dalle 17.00 alle 22.00: ultimo importante incontro di preparazione
alla Cresima con la celebrazione dell’Eucaristia (alle 18 in Cattedrale) e la serata con il
gruppo ACR (compresa la cena). Anche i genitori sono invitati a partecipare alla Messa e
all’incontro del gruppo Famiglie in Oratorio (compresa la cena). (non ci sarà catechismo
martedì 7 maggio).

 Il catechismo si conclude sabato 25 maggio con la festa insieme al gruppo ACR che
inizia con la Messa delle 18 e si conclude alle 22 (cena compresa).
Per eventuali chiarimenti o richieste siamo a vostra disposizione in Oratorio.
Un cordiale saluto.

don Fabio, don Carmelo, don Lorenzo e i catechisti

Anche quest’anno puoi aiutare l’Oratorio donando il cinque per mille: C.F. 91045560074. Grazie

