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Gentilissimi genitori  

del gruppo dei ragazzi cresimandi 

LL. SS. 

 
Cari genitori, 

nell’imminenza delle Cresime di domenica 02 ottobre 2022 alle 
10.30, vi ricordo gli appuntamenti imminenti. 
 
Mercoledì 28: dalle ore 18.20 alle ore 20.30, ci saranno dei preti 
disponibili per la celebrazione della Riconciliazione per chi lo 
desidera. Sia la celebrazione della confessione e la stessa eucarestia 
nel giorno delle cresime, possono aver senso se vissute non come un 
‘adempimento doveroso’, ma solo come espressione di un desiderio 
di ricerca del Signore nei sacramenti. 
 
Giovedì 29: dalle ore 18.00 alle 20.00 incontro con il gruppo dei 
cresimandi. 
 
Sabato 1° ottobre: ore 21.00 veglia di preghiera con la Comunità “in 
attesa dello Spirito” per i cresimandi, le famiglie, i padrini, le madrine, 
e testimoni. 
 
Domenica 02 ottobre: ore 09.45 i ragazzi dovranno trovarsi in chiesa per un breve momento di preghiera 
mentre, per i padrini e le madrine è bene essere presenti alle 10.15 
 

• Per quanto riguarda le riprese fotografiche, è stato incaricato un fotografo scelto dalla 
Parrocchia. Raccomando di sensibilizzare parenti ed amici affinché si astengano dall’uso 
improprio di videocamere o telefonini durante la celebrazione. Solo al termine della celebrazione 
si possono effettuare riprese fotografiche o video.  

 

• Per motivi di spazio saranno riservati tre posti per ogni cresimando/a (genitori, 
padrino/madrina/testimone); si raccomanda pertanto la puntualità, onde evitare che alcuni 
minuti prima della celebrazione i posti vuoti vengano giustamente occupati da chi non ha trovato 
posto. 

 

• Per la celebrazione delle Cresime, eventuali e libere offerte non andranno al sottoscritto ma 
contribuiranno per le necessità della Parrocchia in particolare per le stesse attività dei ragazzi che 
decideranno di proseguire un nuovo percorso.  
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• Per la celebrazione e la preparazione della chiesa, sarà cura della Parrocchia provvedere, mentre 
per la presentazione dei doni (offertorio), ci si potrà organizzare liberamente tra voi genitori 
secondo le consuetudini della Parrocchia. 

 
Desidero, infine, ringraziare sinceramente tutti voi genitori per aver permesso ai vostri figli di vivere 

questa esperienza di catechesi che, se da una parte conclude il processo dell’iniziazione cristiana, 
dall’altra apre loro ampi orizzonti di vita dove vivere la fede. Ho colto in loro l’azione misteriosa di Dio 
che guida il loro cammino e ne dispone tempi e modalità che spesso sfuggono al nostro controllo. Per 
questo, mi permetto di esortarvi ad osservarli con rinnovato stupore, con profondo rispetto per tutto ciò 
che sfugge ai vostri desideri e alle vostre attese. 

Da parte mia sarò sempre disponibile a seguirli nella misura in cui loro lo vorranno. 
 
Chiedo al Signore per me, per voi genitori e per l’intera Comunità di Marrubiu e di Sant’Anna, il 

coraggio di un rinnovamento della fede a servizio dei ragazzi. 
Con sentimenti di affetto, vogliate gradire il mio saluto. 

 
 
Marrubiu, 26 ottobre 2022       

   Il Parroco 
                don Alessandro Enna 
  

 
 
 
 
 


