AVVISI per la CELEBRAZIONE della CRESIMA
sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020
1. La celebrazione si terrà nel salone dell’oratorio
2. Saranno disponibili 4 posti per ogni famiglia (il cresimando/a; il padrino/madrina; i 2 genitori, più
fratelli e sorelle). Ad ogni famiglia vengono consegnati 4 biglietti (+ fratelli/sorelle)
3. Altri parenti non potranno stare in cortile, ma dovranno stare in piazza, fuori dal cancello (o
magari a casa…)
4. Tutti prendono posto direttamente in salone, sia cresimandi che genitori, senza processioni
5. Il fotografo è già stato contattato. Foto di famiglia solo sulla piazza, prima o dopo.
6. La parrocchia si preoccupa dell’allestimento dei fiori
7. La celebrazione viene trasmessa in diretta sulla pagina facebook Parrocchia San Giuliano
8. Non ci sarà il ritiro previo per i ragazzi. Le confessioni si terranno durante l’incontro settimanale
9. Confessioni per i genitori: venerdì 16 ottobre dalle ore 19 alle ore 21, in chiesa
10. Consegnare al più presto, per chi non lo ha ancora fatto, il modulo con il nome del padrino
madrina
11. La celebrazione della Cresima è l’occasione per partecipare alle spese della parrocchia con una
offerta, da mettere in una busta e consegnare all’ingresso in salone il giorno della Cresima
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