INDICAZIONI GENERALI
L’adulto (o il/la giovane con più di 14 anni) che desidera completare
il cammino di Iniziazione cristiana con la celebrazione del sacramento
della Cresima si rivolga al parroco della parrocchia di residenza,
manifestando il proprio desiderio e le motivazioni che lo sostengono.
Nel dialogo con il parroco si verifichino le motivazioni di partenza e
si concordi un adeguato percorso di accompagnamento e
preparazione che, oltre a richiamare i contenuti fondamentali della
fede, favorisca l’inserimento nella vita della comunità cristiana.
Si chiede al parroco:
- di verificare preventivamente l’eventuale situazione coniugale
del candidato/a alla cresima. Si ricorda che, come da Decreto
generale sul matrimonio canonico, nel caso di persone conviventi
o coniugate civilmente, di norma l’amministrazione della
confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio ;
- di iscrivere per tempo (almeno 15 giorni prima della data
prevista) il cresimando/a alla celebrazione della Confermazione
(vedi calendario);
- di invitare il cresimando/a, con il rispettivo padrino/madrina, a
uno degli incontri di preparazione in vista della celebrazione
(vedi calendario);
- di trasmettere, prima dell’incontro, la seguente documentazione:
1. Certificato di Battesimo del cresimando
2. Certificato di ammissione alla Cresima (compilato e firmato
dal parroco)
3. Autocertificazione del padrino/madrina
Qualora risultasse difficile offrire un cammino a livello parrocchiale o
zonale, è possibile valutare l’iscrizione a uno dei tre percorsi promossi
dall’Ufficio per la Catechesi.

ITINERARI DIOCESANI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI
La proposta è rivolta ai giovani (con più di 14 anni) e agli adulti che
intendono accostarsi al Sacramento della Confermazione e così
continuare (o riprendere) un cammino di maturazione cristiana.
Ogni itinerario, che consta di 10/12 incontri con frequenza
obbligatoria, prevede lavori di gruppo, momenti di catechesi,
celebrazioni liturgiche ed esperienze di testimonianza.
Le ISCRIZIONI ai vari itinerari vanno effettuate dai parroci (o dai
cresimandi stessi) presso l’ufficio per la Catechesi (tel. 030 3722245).
Per l’anno 2022-23 i percorsi diocesani in preparazione alla Cresima
degli adulti si svolgeranno secondo il calendario qui riportato.

I Percorso

II Percorso

III Percorso

Sabato
15.30-17.30

Martedì
20.30-22.00

Martedì
20.30-22.00

Polo Culturale
Diocesano
via Bollani, 20
Brescia

Parrocchia di
S. Francesco da Paola
via Benacense, 27
Brescia

Polo Culturale
Diocesano
via Bollani, 20
Brescia

1-8-15
22-29 ott. 2022
5-12-19-26 nov.
3 dic.

17-24-31 gen. 2023
7-14-21-28 feb.
7-14-21-28 mar.

7-14-21-28 mar. 2023
4-11-18 apr.
2-9-16 mag.

Cresima 15 gennaio

Cresima 16 aprile

Cresima 28 maggio

CALENDARIO CRESIME 2022-23
e date degli incontri di preparazione
(per cresimandi e padrini/madrine)

INCONTRO CON IL

CRESIME

RESPONSABILE DIOCESANO

in Cattedrale

online (ZOOM), ore 20.30

Domenica 25 settembre, ore 18.30

Giovedì 15 settembre

Domenica 23 ottobre, ore 18.30

Giovedì 13 ottobre

Domenica 20 novembre, ore 18.30

Mercoledì 9 novembre

Domenica 15 gennaio, ore 18.30

Lunedì 9 gennaio

Domenica 19 febbraio, ore 18.30

Giovedì 9 febbraio

Domenica 16 aprile, ore 18.30

Martedì 4 aprile

Domenica 28 maggio, ore 10.30

Martedì 16 maggio

Domenica 11 giugno, ore 18.30

Mercoledì 31 maggio

