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Arese, 21 giugno 2018

Carissimi genitori,
Vi raggiungo durante le attività estive e l'inizio ufficiale dell'estate con questa email
riguardante le CRESIME che saranno celebrate il prossimo mese di Ottobre 2018.
Prima di tutto vi ricordo che le celebrazioni saranno TUTTE presso la Chiesa dei Santi Pietro
e Paolo, in Arese.
Le Sante Messe saranno, per la maggior parte, in orario differente da quello delle Messe
consuete, per favorire così la partecipazione comoda dei vostri parenti.
Vi chiedo di RISPETTARE il più possibile i turni che vi comunico. In ogni caso, per venire
incontro alle vostre esigenze, sarà possibile chiedere uno spostamento del SINGOLO
RAGAZZINO/A in turni dove il numero dei cresimandi sia basso (vi chiedo di considerare
che la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, purtroppo, ha una capienza limitata). Sarà necessario
solamente richeidere in segreteria lo spostamento con apposito modulo, che verrà poi
autorizzato da me.
Non sarà necessaria alcuna tunichetta, ma dovrete compilare e consegnare il modulo di
autocertificazione per il padrino o la madrina. Vi ricordo che serve UN SOLO PADRINO o
MADRINA a ragazzo, che abbia compiuto i 16 anni e che viva in pienezza la fede cattolica
(vedi il modulo allegato).
SANTE CRESIME 2018:
sabato 20 ottobre:
ore 10.30: gruppo di CRISTINA e DON GIANNI (22 cresimandi)
ore 15.00: gruppo di ANNAMARIA E CARLA (12 + 12 cresimandi)
ore 17.30: gruppo di GABI (17 cresimandi)
domenca 21 ottobre:
ore 11.00: gruppo di LAURA (12 cresimandi)
ore 15.30: gruppo di MAURIZIO (1a parte - 18 cresimandi)
sabato 27 ottobre:
ore 10.30: gruppo di SUOR ANTONIA (19 cresimandi)
ore 15.00: gruppo di PAOLA (27 cresimandi)
ore 17.30: gruppo di MAURIZIO (2a parte - 18 cresimandi)
domenca 28 ottobre:
ore 11.00: gruppo di FEDERICA (10 cresimandi)
ore 15.30: gruppo di ELENA E FIORELLA (23 cresimandi)
Grato per la vostra collaborazione e il vostro sostegno, anche a nome del parroco e di suor
Floriana, vi invio cordiali saluti augurandovi un sereno tempo estivo di riposo e distensione,
don Roberto sdb

