
PARROCCHIA SAN MARZIANO- SESTO ULTERIANO 
 

 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA  
 

 

 
Dopo avere compiuto il cammino che ha condotto questi ragazzi ad accostarsi per la prima volta al sacramento della 
eucarestia, quest’anno li accompagneremo alla scoperta della chiesa diocesana e universale, attraverso il sacramento 
della cresima. 
L’obiettivo è scoprire la grazia santificante che opera in noi nello Spirito Santo. 
 
La PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA dovrà continuare ad essere regolare e fedele.  
 

Guardate vostro figlio che partecipa alla S. Messa:  
Quali domande vi suscita accompagnarlo? 
Come abbiamo vissuto la celebrazione dell’Eucarestia? 
Siamo stati coerenti accompagnandolo alla Messa le domeniche successive di maggio? 
Abbiamo compreso che ogni domenica  il cristiano adulto è chiamato a partecipare alla Messa? 
Gli abbiamo trasmesso con gioia la fede? Riuscirà anche lui a testimoniarla nello Spirito Santo? 
Siamo riusciti a raccontargli la bellezza di incontrare Gesù nei sacramenti, nella Parola, nella preghiera, 
nella Messa e nella confessione?  
Cosa sarà della nostra famiglia ‘dopo’ i sacramenti? Come ravviveremo il dono della fede? 
 

 Proporremo il SERVIZIO come segno di riconoscimento dell’amore di Gesù per ciascuno di noi. I ragazzi hanno 
ricevuto un dono grande con l’Eucarestia: il modo concreto per ricambiare questo amore è scegliere un servizio 
fedele che li aiuti a diventare grandi. Essere chierichetto, entrare nel coro, visitare malati e anziani della nostra 
comunità è il modo tangibile per vivere la carità. Domenica 13 ottobre – festa patronale – i ragazzi consegneranno la 
propria scelta di servizio per quest’anno durante la S.Messa delle ore 11.      
   

Anche ai genitori suggeriamo qualche forma di servizio allacomunità:  
 il sabato mattina, durante la catechesi dei ragazzi, vorremmo avviare una pulizia regolare degli ambienti dell’oratorio… 
 Un servizio come volontari al bar:  nel pomeriggio, al sabato mattina… 
 Un servizio in parrocchia (coro, caritas…) 

 

 
 Per la SCELTA DEL PADRINO chiediamo di consegnare il modulo domenica 19 aprile, festa di San Marziano.  

Ne parleremo a catechismo, chiedendo di tenere conto di quanto indicheremo. 
 
Come sarà la Celebrazione? Solenne e importante:  è un sacramento che verrà celebrato una sola volta nella 

vita! Sarà celebrata sabato 10 ottobre 2020  
Non c’è ‘tariffa’ da pagare per i sacramenti, ma chiederemo di ricordarvi delle necessità della 
parrocchia e dell’oratorio. Per la scelta dei fiori e del fotografo ufficiale chiediamo a qualche 
genitore di farsene carico a nome di tutti. 

 



CON TE, CRISTIANI! 4° ANNO DI CATECHESI 5^ELEM. PARROCCHIA SAN MARZIANO - SESTO ULTERIANO 

 

Sabato  28 settembre 09:30 – 11.00 

Sabato  12 ottobre   09:30 – 11.00 

Domenica 13 ottobre   S.Messa - 11:00 festa del paese: 

consegna impegno di servizio 

Sabato 26 ottobre   09:30 – 11.00 

 
Domenica  17 novembre  domenica insieme con la Famiglia   ore  11– 14:30 

S. Messa, pranzo insieme, incontro genitori, attività coi ragazzi  
 

Sabato  30 novembre  09:30 – 11.00 

Sabato 14  dicembre   09:30 – 11.00   

Novena di Natale  
Da lunedì 16/12 a venerdì 20/12   ore  8, prima di scuola, in chiesa parrocchiale 
Lunedì 23 e martedì 24/12  ore 11 in chiesa parrocchiale 
 

Celebrazioni del S. Natale  (S. Natale 25 dicembre; Epifania del Signore 6 gennaio) 

Sabato  11 gennaio   09:30 – 11.00 

Domenica   19 gennaio    9.45 – 10:45 catechesi famiglie; ore 11 S. Messa 

Sabato  1 febbraio  09:30 – 11.00 

Sabato  22 febbraio  09:30 – 14:00 ritiro famiglie: preparazione alla S. Cresima 

Esercizi spirituali parrocchiali dal 9 all’11 marzo (info in seguito)  

Via crucis di Quaresima  (h. 8, prima di scuola, in chiesa parrocchiale) 
Ven 6 mar – Ven 13 mar – Ven 20 mar – Ven 27 mar – Ven 3 apr 

 
Sabato  14 marzo   09:30 – 11.00 

Domenica  29 marzo  nel pomeriggio, incontro dei cresimandi col Vescovo a San Siro 

Sabato  4 aprile   09:30 – 11.00 

Celebrazioni di Pasqua  (Venerdì Santo e Veglia di Pasqua, con presentazione dei cresimandi) 

Domenica 19 aprile  Festa di San Marziano/consegna del modulo padrino (ore 11) 
 

Sabato  9 maggio  09:30 – 11.00 

Domenica  31 maggio  Ore  11.00 Celebrazione della Pentecoste 

La Santa Messa festiva è l’appuntamento settimanale del cristiano! Chiediamo una 
presenza fedele. In parrocchia si celebra il sabato alle ore 18; la domenica alle ore 8.30 
e 11 

Affidiamo alla coscienza delle singole famiglie la responsabilità di valutare se il 
ragazzo è maturo e preparato per ricevere il sacramento della Cresima. Chi lo desidera 
può confrontarsi con i catechisti. 


