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Carissimi  
ragazzi e ragazze Cresimandi 

 
 

Cari ragazzi,  
esattamente fra un mese sarà conferito 
a tutti voi il sacramento della Cresima o 

Confermazione.  
Al fine di facilitare una vostra organizzazione, vi comunico tutti gli appuntamenti previsti, 
definiti nell’incontro con i vostri genitori giovedì 1° settembre. Nel caso di eventuali 
difficoltà vi chiedo di contattarmi privatamente. 

Come potete notare, diversi incontri si terranno fuori Marrubiu per diversi motivi, in 
particolare il ritiro a Vallermosa che sarà guidato dall’equipe di animazione di Gragnano 
che avete conosciuto nel 2019, prima della pandemia. 

 
 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 
 

1. Lunedì 5:  

ore 10.00 Marina di Arborea: avvio incontri degli incontri di preparazione alla 

Cresima. L’incontro si concluderà col pranzo a sacco. 

2. Mercoledì 7:  

ore 11.00/12.30 incontro in parrocchia. 

3. Giovedì 8:  

Festa della Madonna del Rimedio: ore 18.00 appuntamento in Parrocchia per la 

processione e l’eucarestia che sarà celebrata alle dopo la processione nel piazzale 

della chiesa di San Giuseppe. 

4. Domenica 11:  

ore 10.30 eucarestia o sabato 10 alle ore 18.30. 

5. Mercoledì 14:  

pomeriggio (orario da definire) incontro 

6. Venerdì 16:  

ore 19.45 (a Marrubiu) incontro e inizio del ritiro: presentazione delle guide e 

animatori. 

7. Sabato 17: 



ore 15.00 partenza per Vallermosa per il Ritiro, ospiti nella casa delle suore Ancelle 

della Sacra Famiglia. A questa proposta di ritiro potranno partecipare anche i ragazzi 

Cresimati. 

8. Domenica 18:  

Rientro a Marrubiu per le ore 19.00. 

9. Venerdì 23:  

ore 18.00, Pistis: Liturgia penitenziale itinerante con le confessioni individuali, a 

conclusione cena a Santadi. A questa proposta potranno partecipare anche i ragazzi 

Cresimati 

10. Domenica 25:  

ore 10.30 eucarestia domenicale. 

11. Mercoledì 28:  

dalle ore 18.30 alle 20.30 confessioni per genitori, padrini, madrine e per tutti. 

12. Giovedì 29:  

ore 18.00 incontro ragazzi e ragazze (preparazione al Rito). 

13. Sabato 1° ottobre:  
ore 21.00 Veglia in attesa dello Spirito Santo per Cresimandi, padrini, madrine, 
famiglie e tutta la Comunità parrocchiale. 

14. Domenica 2:  

ore 10.30 Celebrazione delle Cresime. 

Nel nostro primo incontro, previsto lunedì prossimo 5 settembre nella Marina di 
Arborea – strada 28, avremo modo di comprendere in dettaglio il senso di questi 
appuntamenti. 

Certo della vostra risposta generosa vi raggiungo con un saluto e un abbraccio. 
 
 
Marrubiu, 02 settembre 2022     don Alessandro 
 


