
Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, Samarate 

S. CRESIMA: APPUNTAMENTI, AVVISI, INFORMAZIONI 
 

 Chiediamo di consegnare (per chi non l’avesse ancora fatto) il foglio con indicazione del 

padrino/madrina per la Cresima.  
 

 Veglia dei cresimandi  

Vogliamo ritrovarci per invocare il dono dello Spirito Santo sui nostri ragazzi. Ci troveremo sempre 

NELLA CHIESA DI VERGHERA: ha più posti e può accogliere tutti con il distanziamento.  

Potranno essere presenti massimo 4 persone, ragazzo/a compreso/a per famiglia. Consigliamo di 

invitare a far partecipare soprattutto qualche parente o amico (magari i nonni) che potrebbero 

non avere il posto in chiesa il giorno della Cresima: così potranno vivere un momento di preghiera 

insieme a vostro/a figlio/a. 

SAMARATE: martedì 27 ottobre, ore 20.30 

VERGHERA: mercoledì 28 ottobre, ore 20.30 

SAN MACARIO: giovedì 29 ottobre, ore 20.30  

 

 Confessioni per i ragazzi:  

SAN MACARIO: martedì 3 novembre, ore 15.30, chiesa parrocchiale 

SAMARATE: mercoledì 4 novembre, ore 15.30, chiesa parrocchiale 

VERGHERA: giovedì 5 novembre, ore 15.30, chiesa parrocchiale 

 

 Confessioni per genitori e parenti dei ragazzi.  

Dopo la veglia    |         sabati pomeriggio: dalle 15.00 alle 17.00 

È bello vivere insieme ai ragazzi il giorno della Cresima. Per questo sarebbe bello che i genitori e i 

padrini/madrine possano ricevere anche loro la comunione in questo giorno. La confessione è vera 

preparazione spirituale a questo giorno così bello e importante. 

CELEBRAZIONI DELLA CRESIMA 

INDICAZIONI PER TUTTI:  

 Ritrovo direttamente in chiesa, negli orari indicati.  

 Ogni famiglia si siede insieme sulla panca assegnata, senza distanziamento. 

(nota del ministero degli interni, reperibile sul sito della Cei).  

Di conseguenza, dopo un attento conteggio dei posti, abbiamo la possibilità di accogliere in ogni 

celebrazione alcuni parenti in più (vedi sotto). Ogni ragazzo/a si siederà sulla panca insieme alla 

propria famiglia. Inoltre ci sarà il posto per il/la padrino/madrina. Infine alcuni posti per parenti. 

Forniremo ad ogni famiglia pass per ingresso in chiesa dei parenti.  

 Durante la celebrazione si indossa la mascherina su naso e bocca (cresimando e padrino 

compreso), si rimane al proprio posto (no foto), si mantiene un atteggiamento consono al luogo e 

al momento liturgico che stiamo vivendo (silenzio, abbigliamento adatto, cellulare spento). 

 Invitiamo a seguire le indicazioni del servizio d’ordine che sarà presente in ogni chiesa. 

 Daremo le indicazioni per poter seguire la S. Messa in streaming per chi non potrà essere 

presente in chiesa. 

 

 SAN MACARIO: SABATO 7 NOVEMBRE 

TURNO ORE 15.00: 

- ingresso dalle 14.15 in chiesa. 

- oltre alla panca riservata alla famiglia e al posto del padrino/madrina ci sono DUE POSTI. 

- è possibile fare foto di famiglia SOLO PRIMA della S. Messa, fino alle 15.15, senza creare 

assembramenti in chiesa. Al termine della Messa, ci sarà la foto di gruppo con il sacerdote e 



catechiste. A seguito della foto di gruppo, uscita con ordine e senza creare assembramenti in 

chiesa (e soprattutto all’esterno).  

 

TURNO ORE 16.30: 

- ingresso dalle 16.00 in chiesa. (o comunque appena vi sia la possibilità) 

- oltre alla panca riservata alla famiglia e al posto del padrino/madrina ci sono DUE POSTI. 

- è possibile fare foto di famiglia SOLO DOPO la S. Messa. Al termine della Messa, ci sarà la foto di 

gruppo con il sacerdote e catechiste e successivamente, senza creare assembramenti in chiesa, il 

tempo per le foto individuali. Uscita con ordine e senza creare assembramenti in chiesa (e 

soprattutto all’esterno).  

 

 VERGHERA: SABATO 7 NOVEMBRE, ore 18.00 

- oltre alla panca riservata alla famiglia e al posto del padrino/madrina ci sono TRE POSTI. 

- la parrocchia ha incaricato il fotografo FOTO CARLUCCIA (di Serrecchia Piero, VIA IV 

NOVEMBRE  11, CASSANO MAGNAGO) delle foto durante la celebrazione. È l’unico fotografo 

autorizzato a muoversi durante la Messa. Sarà necessario rivolgersi a lui per ritirare le fotografie della 

celebrazione. Chiediamo che nessun altro faccia fotografie o si muova dal suo posto in chiesa 

durante la Messa. 

 

 SAMARATE: DOMENICA 8 NOVEMBRE 

TURNO ORE 9.30: 

- ingresso dalle 8.50 in chiesa. 

- oltre alla panca riservata alla famiglia e al posto del padrino/madrina ci sono TRE POSTI. 

- è possibile fare foto di famiglia SOLO PRIMA della S. Messa, fino alle 9.15, senza creare 

assembramenti in chiesa. Al termine della Messa, ci sarà la foto di gruppo con il sacerdote e 

catechiste. A seguito della foto di gruppo, uscita con ordine e senza creare assembramenti in 

chiesa (e soprattutto all’esterno).  

 

TURNO ORE 11.30: 

- ingresso dalle 11.00 in chiesa. 

- oltre alla panca riservata alla famiglia e al posto del padrino/madrina ci sono TRE POSTI. 

- è possibile fare foto di famiglia SOLO DOPO la S. Messa. Al termine della Messa, ci sarà la foto di 

gruppo con il sacerdote e catechiste e successivamente, senza creare assembramenti in chiesa, il 

tempo per le foto individuali. Uscita con ordine e senza creare assembramenti in chiesa (e 

soprattutto all’esterno).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note “liturgiche”: solo davanti al Vescovo il padrino metterà la mano destra sulla spalla del 

cresimando; il Vescovo userà un bastoncino cotonato biodegradabile per l’unzione con il crisma. 

N.B: la parrocchia di Samarate e San Macario ha incaricato il fotografo Necchi delle foto durante 

la celebrazione. È l’unico fotografo autorizzato a muoversi durante la Messa. Nei giorni successivi 

alla celebrazione ci si potrà rivolgere direttamente a lui per lo sviluppo delle fotografie. 

Chiediamo che nessun altro faccia fotografie o si muova dal suo posto in chiesa durante la Messa. 

 

N.B. PER TUTTI: Per l’allestimento dei fiori in chiesa per le celebrazioni, ogni gruppo si rivolge 

direttamente al fiorista che desidera, concordando con lui il budget. (il fiorista deve rivolgersi 

successivamente ai sacerdoti per concordare dove mettere i fiori).  

 

Vi consegniamo infine una proposta di preghiera da fare in famiglia nei giorni precedenti la 

Cresima. È una novena allo Spirito Santo. Non manchi la preghiera in questi giorni per invocare lo 

Spirito sui nostri ragazzi.  


