
  

CALENDARIO E PROGRAMMA  
DEL PERCORSO IN PREPARAZIONE  

ALLA CRESIMA PER GLI ADULTI 
10 – 28 gennaio 2020 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica  
“Fin dal tempo degli Apostoli, in adempimento del volere di Cristo, si comunicava ai neobattezzati, attraverso 
l'imposizione delle mani, il dono dello Spirito, destinato a completare la grazia del Battesimo. Questo spiega perché 
nella lettera agli Ebrei viene ricordata, tra i primi elementi della formazione cristiana, la dottrina dei battesimi e 
anche dell'imposizione delle mani. E' appunto questa imposizione delle mani che giustamente viene considerata 
dalla tradizione cattolica come la prima origine del sacramento della Confermazione, il quale rende, in qualche 
modo, perenne nella Chiesa la grazia della Pentecoste” (CCC n. 1288). 

Calendario e programma degli incontri 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO: PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

Piazza Libertà, 6  SEREGNO – Tel. 0362 231308 – Email: seregnoprepositurale@chiesadimilano.it 

 

Gli incontri si terranno a Seregno presso il Centro Pastorale “Mons. Ratti” in via Cavour 25  

1 - Venerdì 10 gennaio ore 21.00  Introduzione al corso - Il Dio dei cristiani 

2 - Venerdì 17 gennaio ore 21.00  La persona e il messaggio di Gesù 

3 - Martedì 21 gennaio ore 21.00  Il sigillo dello Spirito Santo 

4 - Venerdì 24 gennaio ore 21.00  Vivere nella Chiesa 

5 - Martedì 28 gennaio ore 21.00  Il rito della Cresima 

 

 Perché il Corso sia valido occorre partecipare ad almeno 4 incontri su 5 

 

 La Cresima verrà amministrata in Basilica S. Giuseppe Domenica 2 febbraio durante la messa 
     delle ore 18.00. Chi ha frequentato questo corso potrà ricevere la Cresima anche in un  
     altro luogo presentando l'Attestato di frequenza al corso che verrà consegnato il 28 gennaio.  

 

 Chi la riceverà il 2 febbraio dovrà confessarsi (in Basilica o altrove, a propria scelta) qualche giorno 
      prima. In Basilica si può farlo ogni giorno (ore 17.30-18.15; il Sabato ore 8.00-9.15 e 15.00-18.15). 
 

ATTENZIONE: 

 

 La Cresima può essere ricevuta solo se si è in situazione cosiddetta “regolare” dal punto 
di vista matrimoniale secondo le attuali norme della Chiesa Cattolica; se si è conviventi o 
sposati solo civilmente si può frequentare ugualmente il corso, ma la celebrazione della 
Cresima sarà possibile solo dopo il Matrimonio religioso. 

 

 L’iscrizione è da effettuarsi entro Domenica 5 gennaio 2020 compilando il presente Modulo e 
consegnandolo personalmente in Sacrestia della Basilica (o in Segreteria parrocchiale). 

 

 All'iscrizione (o al primo incontro) occorre consegnare anche il proprio Certificato di Battesimo. 

 

 Si deve scegliere come Padrino o Madrina una persona – che non sia un proprio genitore – di buona 
reputazione, di almeno 16 anni, già cresimata e in situazione matrimoniale cosiddetta “regolare” 

      (cioè non convivente, nè sposato/a civilmente, nè divorziato/a e poi risposato/a civilmente). 

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 

tra le parrocchie S. Giuseppe, S. Ambrogio, S. Valeria,  
S. Giovanni Bosco al Ceredo,  

S. Carlo, B.V. Addolorata al Lazzaretto 


