Parrocchia “S. Maria Immacolata
delle Grazie” - Bergamo –
Viale Papa Giovanni XXIII, 13

Gruppo 2a media – ANNO 2015
Cari genitori,
si avvicina il giorno della celebrazione del Sacramento della Confermazione ed è quindi necessario
provvedere ad alcune piccole incombenze, che vi comunichiamo brevemente.

1. CER TIFICATO DI BATTESIM O

Per i ragazzi e le ragazze che non fossero stati battezzati in questa parrocchia, è necessario
richiedere nelle parrocchie di origine (luogo del Battesimo) il certificato di Battesimo. Questo
documento deve essere consegnato entro il 30 aprile.

2. R ITIR O

Vi ricordiamo inoltre che oltre al Pellegrinaggio ad Assisi che si terrà dall’8 al 10 maggio 2015, il
sabato che precede la celebrazione delle Cresime, il 30 maggio, ci ritroveremo in oratorio dalle ore
14.30 alle ore 17.00 per un momento di preghiera e le prove.

3. CELEBR AZIONE DEL SACR AM ENTO DELLA CONFER M AZIONE

DOMENICA 31 MAGGIO 2015 - ore 9.30 ritrovo in oratorio e dopo un breve momento di
preghiera, processione verso la chiesa.
Al termine della celebrazione ci sarà in oratorio un piccolo rinfresco per salutarci.

4. In chiesa verranno riservati i posti, oltre che per i ragazzi, per i genitori e i padrini che seguiranno
i ragazzi in processione dal chiostro dell’oratorio. (Per nessun altro ci saranno posti riservati)
Tutti i parenti sono invitati ad occupare i posti liberi in chiesa.

5. FOTOGR AFIE

Il fotografo sarà unico e messo a disposizione dalla parrocchia. Ulteriori informazioni verranno
date in seguito.

6. PADR INI E M ADR INE
I
-

padrini e le madrine vanno scelte tra le persone che:
abbiano compiuto almeno 16 anni
siano normalmente praticanti
abbiano situazioni coniugali in sintonia con la Chiesa

Va com pilato e fatto firm are dal parroco della parrocchia di appartenenza il m odulo
di autocertificazione allegato.
Per concludere vi vogliamo ricordare che questo appuntamento è un momento di incontro con il Signore
Gesù morto e risorto per la nostra salvezza che ci impegna ad amare come lui ci ama, per questo vi
invitiamo ad aiutare vostro/a figlio/a a vivere questo tempo di preparazione in un clima di preghiera,
privilegiando l’attenzione alla sobrietà, alla semplicità e alla solidarietà….. anche nell’organizzazione della
festa!!!

I preti della parrocchia
N.B . Vi chiediamo cortesemente di compilare e restituire i fogli allegati entro il 30 aprile 2015. Questi
dati servono alla parrocchia, esclusivamente, per la compilazione dei registri parrocchiali.

