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Cari ragazzi, cari genitori, 

mentre le vacanze estive (che spero per tutti siano state 

occasione di ricarica spirituale, psicologica e fisica) volgono al 

termine, vi raggiungo con le prime notizie utili relative al cammino 

dell’iniziazione cristiana per il prossimo anno pastorale 2022 – 

2023, un anno che vivremo RIPRENDENDO LA CADENZA 

SETTIMANALE E IN PRESENZA degli incontri.  

Nell’attesa di incontrarci presto, vi saluto cordialmente. 

don Paolo 
 

CRESIMANDI (ragazzi di 1 media, nati nel 2011) 
 

Per i ragazzi 

Mercoledì 7 settembre, ore 15.30, incontro 

comunitario di tutti i cresimandi della 

comunità pastorale: appuntamento in chiesa a 

san Michele; dopo un primo momento di 

preghiera lì in chiesa, ci trasferiremo all’ 
oratorio di via Andina 4 per una 

spumeggiante presentazione da parte di don 

Paolino, di Samuela e degli educatori del 

cammino preadolescenti e per una merenda conclusiva. 

Il tutto terminerà per le 17.30, orario in cui si potrà a venire a prendere i 
ragazzi, sempre all’ oratorio di via Andina 4. 

 

Da lunedì 12 settembre, inizio degli incontri settimanali nei singoli gruppi, 

nelle singole parrocchie secondo il giorno e gli orari dello scorso anno. 

 

La settimana che precede la cresima avrà, invece i seguenti 
appuntamenti: 

- lunedì 3 ottobre alle 17: confessioni e prove della celebrazione della cresima 
per i ragazzi di san Teodoro e di san Paolo in chiesa a san Michele. 
- martedì 4 ottobre alle 17: confessioni e prove della celebrazione della 
cresima per i ragazzi di san Michele in chiesa a san Michele. 
- mercoledì 5 ottobre alle 16.45: confessioni e prove della celebrazione della 
cresima per i ragazzi di san Leonardo e di san Carlo in chiesa a san 
Carlo. 



Celebrazione delle cresime: 

- sabato 8 ottobre alle ore 17 nella chiesa di san Carlo: ragazzi di san 
Leonardo e di san Carlo. 

- domenica 9 ottobre ore 10.30 nella chiesa di san Michele: ragazzi di san 
Teodoro e di san Paolo. 
- domenica 9 ottobre ore 15.30 nella chiesa di san Michele: ragazzi di san 
Michele. 
 

Considerate le attuali normative per la prevenzione della pandemia, oltre ai 

posti dei cresimandi e dei loro padrini o madrine, verranno riservati due 

posti a ragazzo per i due genitori. Tutti gli altri partecipanti potranno 

sedersi liberamente nei restanti posti fino a quando gli stessi non 

risulteranno tutti occupati. 
 

Per i genitori 

Lunedì 3 ottobre alle ore 21 nella chiesa di san Michele, incontro per i 

genitori con anche la possibilità di confessioni. Visto che, come 

auspichiamo, se ci sarete tutti sarete 364, penso sarà impossibile 
confessarvi tutti quella sera (quand’anche ci fossero presenti 10 confessori). 

Invito pertanto chi vuole e chi può, ad accostarsi al sacramento della 

riconciliazione nelle settimane precedenti: noi sacerdoti della comunità 

pastorale siamo in confessionale nelle singole parrocchie nei giorni e orari 

esposti alle porte di tutte le nostre chiese. 

 
Per i padrini e le madrine 

Martedì 4 ottobre ore 21 nella chiesa di san Michele, incontro per tutti 

i padrini e le madrine dei cresimandi con possibilità di confessioni. 
 

RAGAZZI del 4 ANNO (5 el, nati nel 2012) 
 

Per i ragazzi 
Da lunedì 10 ottobre: inizio degli incontri 

settimanali nei singoli gruppi, nelle singole 

parrocchie; il giorno dell’incontro rimane quello 

dello scorso anno. 

 
Per i genitori 

Giovedì 13 ottobre alle ore 21: incontro di 

presentazione dell’anno, il luogo è ancora da definirsi e verrà comunicato 

per tempo. 

 

 
 

 

 



RAGAZZI del 3 ANNO (4 el, nati nel 2013) 
 

Per i ragazzi 

Da lunedì 10 ottobre: inizio degli incontri 
settimanali nei singoli gruppi, nelle singole 

parrocchie; il giorno dell’incontro rimane 

quello dello scorso anno. 

 

Per i genitori 

Martedì 11 ottobre alle ore 21: incontro di presentazione dell’anno, il 
luogo è ancora da definirsi e verrà comunicato per tempo. 
 

RAGAZZI del 2 ANNO (3 el, nati nel 2014) 
 

Per i ragazzi 

Da lunedì 10 ottobre: inizio degli incontri 

settimanali nei singoli gruppi, nelle singole 

parrocchie; il giorno dell’incontro rimane quello 

dello scorso anno. 
 

Per i genitori 

Lunedì 10 ottobre alle ore 21: incontro di 

presentazione dell’anno, il luogo è ancora da 

definirsi e verrà comunicato per tempo. 
 

RAGAZZI del 1 ANNO (2 el, nati nel 2015) 
 

Per i ragazzi 

Da lunedì 14 novembre: inizio degli incontri 

settimanali nei singoli gruppi, nelle singole 

parrocchie; siccome, soprattutto in alcune 

parrocchie, ci sarà un significativo 
avvicendamento delle catechiste, non siamo 

ancora in grado di dirvi in quale giorno della 

settimana si svolgerà l’incontro in ciascuna 

parrocchia; speriamo di poterlo fare il prima 

possibile. Per restare aggiornati vi chiediamo, periodicamente, di 
controllare il sito www.sanvincenzocantu.it nella sezione “Iniziazione 

cristiana”. 

Per i genitori 

Lunedì 7 novembre alle ore 21: incontro di presentazione del cammino di 

iniziazione cristiana e del 1 anno, il luogo è ancora da definirsi e verrà 

comunicato per tempo. 

http://www.sanvincenzocantu.org/


INDICAZIONI IMPORTANTI PER TUTTI 
1. Contando che, ormai, questo è l’ottavo anno da quando la diocesi di 

Milano ha deciso di anticipare l’inizio del cammino di iniziazione cristiana 

in seconda elementare, tale decisione non può più essere considerata una 

“novità di cui non si era a conoscenza” (anche perché a scuola e non solo, 
tra genitori e non solo, le notizie girano)… 

Pertanto da quest’anno con chi inizierà il percorso con un anno o più 

di ritardo ci muoveremo in questo modo: i ragazzi saranno inseriti in 

gruppo con i loro coetanei, ma, esattamente al pari dei loro coetanei, 

vivranno la tappa della messa di prima comunione dopo tre anni di 
cammino e la tappa della cresima dopo quattro anni di cammino. Che detto 

in altro modo significa che il cammino lo vivranno con i loro coetanei, le 

tappe di celebrazione dei sacramenti le vivranno posticipate rispetto ai loro 

coetanei. 

Il motivo di tale scelta sta nel fatto che l’iniziazione cristiana non è solo 

l’assimilazione di una serie di nozioni e concetti relative a Gesù (fosse solo 
questo basterebbe l’ora di religione settimanale a scuola per accedere ai 

sacramenti), l’iniziazione cristiana è, invece, un cammino progressivo in cui 

ciascun ragazzo è coinvolto sempre più profondamente nella relazione con 

Gesù e con la comunità cristiana. E la nostra diocesi (e quindi il nostro 

arcivescovo) ha stabilito che per celebrare la messa di prima comunione ci 
vogliono almeno tre anni di questo cammino e per celebrare la cresima ce 

ne vogliono almeno quattro. 

 

2. A partire da quest’anno per l’iscrizione ai cammini verrà utilizzata, come 

è stato fatto per le attività estive, la piattaforma Sansone.  

Ulteriori indicazioni saranno fornite per tempo. 
 

3. Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete scrivere a: 

don.paolo.galli@gmail.com 

 

… INFINE, ULTIMO MA NON ULTIMO… 
 

Sabato 24 e domenica 25 settembre: 

FESTA degli ORATORI 
Siamo tutti invitati a partecipare alla festa 
che darà inizio a tutte le attività e le 

iniziative di questo nuovo anno che 

trascorreremo insieme al nostro grande 

amico Gesù e tra noi. 

 
Il programma dettagliato della festa sarà 
diffuso prossimamente!! NON MANCATE!!! 

mailto:don.paolo.galli@gmail.com

