
Parrocchie di Zero Branco – Sant’Alberto -  Scandolara  

Anno pastorale 20015 – 16 
CATECHISMO 2^ MEDIA 

PROMEMORIA PER GENITORI E RAGAZZI 

Carissimi genitori e ragazzi 
come comunicato alla riunione di venerdì 15 Gennaio, quest’anno la Cresima sarà celebrata 

alla fine della seconda media, nelle date che trovate qui sotto.  
Con questo promemoria segnaliamo anche gli appuntamenti straordinari del cammino di 

preparazione: alcune date coinvolgono i soli cresimandi, in alcune altre invitiamo anche i genitori ed 
i padrini. Si tratta di appuntamenti che vorrebbero essere un aiuto per accompagnare nel modo 
migliore i ragazzi e per entrare davvero con il cuore in quell’anno di grazia che la Cresima segna. Vi 
invitiamo a tenerne conto con attenzione. 

Buon cammino! 
Le catechiste e i catechisti con i parroci 

 

Domenica 14 Febbraio 2016, h. 9.00: consegna della pietra per Zero Branco 

Domenica 14 Febbraio 2016, h. 9.30: consegna della pietra per Scandolara 

Domenica 21 Febbraio 2016, h. 11.00: consegna della pietra per Sant’Alberto 

Mercoledì 9 Marzo 2016 (14.45 – 18.00): uscita delle classi di S. Alberto e Scandolara 

a Treviso presso il Seminario Vescovile [e visita al Duomo] 

Giovedì 10 Marzo 2016 (14.45 – 18.00): uscita delle classi di Zero Branco a Treviso. Le 

ragazze saranno accolte presso la comunità formativa delle 

cooperatrici pastorali, i ragazzi presso il Seminario Vescovile [Visita 

insieme al Duomo??] 

Sabato 7 Maggio 2016 (16.00-20.00): ritiro per le ragazze (di tutte e 3 le parrocchie), 

in Casa della comunità a Scandolara 

Martedì 10 Maggio 2016 (20.45): riunione per genitori e padrini delle tre 

parrocchie, in sala S. Maria Assunta (Zero Branco) 

Sabato 14 Maggio 2016 (16.00-20.00): ritiro per i maschi (S. Alberto, Scandolara e la 

classe di Herman), in Casa della comunità a Scandolara 

Venerdì 20 Maggio 2016 (20.45): veglia di preghiera per ragazzi, genitori 

e padrini di Sant’Alberto e Scandolara, in chiesa a Sant’Alberto. 

Sabato 21 Maggio 2016 (16.00-20.00): ritiro per i maschi (le classi di Paolo, Barbara e 

Mauro), in Casa della comunità a Scandolara 

Domenica 29 Maggio 2016, h. 9.30:   celebrazione s. Cresima Scandolara 



Domenica 29 Maggio 2016, h. 11.00:  celebrazione s. Cresima Sant’Alberto 

Martedì 31 Maggio 2016 (20.45): veglia di preghiera per ragazzi, genitori 

e padrini di Zero Branco, in chiesa a Zero Branco. 

Sabato 4 Giugno 2016, h. 16.00:  celebrazione s. Cresima Zero B. – 1° turno 

Sabato 4 Giugno 2016, h. 18.00:  celebrazione s. Cresima Zero B. – 2° turno 

 

 

I PADRINI E LE MADRINE 

Ricordiamo i criteri secondo i quali orientare la scelta delle persone a cui chiedere 

questo incarico, è necessario che essa: 

 abbia compiuto sedici anni. 
 sia stato/a battezzato/a nella Chiesa Cattolica e che abbia ricevuto i sacramenti 

dell’Eucaristia e della Cresima. 
 non si trovi in una posizione matrimoniale irregolare per la Chiesa Cattolica 

(convivente, matrimonio solo civile, divorziato e risposato). 
 non sia il padre o la madre del confermando/a. 
 conduca una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che si assume. 
 si impegni affinché il/la figlioccio/a conduca una vita conforme al Sacramento 

ricevuto. 
 


