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Campi Bisenzio, 18 giugno 2018. 

Cari genitori,  

vi informo che abbiamo deciso di riorganizzare il catechismo dei ragazzi per i sacramenti della Comunione e 

della Cresima.  

La novità più grossa riguarda il fatto che il catechismo, a partire da ottobre 2018, durerà in tutto tre anni 

iniziando in terza classe della scuola primaria e concludendosi all’inizio della prima classe della scuola 

secondaria di primo grado. La Comunione continuerà a essere celebrata alla fine del secondo anno di 

catechismo (quarta classe della scuola primaria), la Cresima verrà amministrata all’inizio della scuola media. 

Dopo la Cresima approfondiremo il discorso avviato negli anni di catechismo.  

L’altra decisione che abbiamo preso è che il catechismo per i nuovi iscritti (non per chi già lo frequenta) si 

svolgerà solo la domenica dopo la Messa delle 10.00.  
 

Come ci organizzeremo concretamente?  
 

Andiamo per ordine: 

1) Nati nel 2005 (terza classe scuola secondaria di primo grado): Cresima domenica 25 novembre 

2018 alla chiesa dell’Autostrada (Limite) insieme con le parrocchie di Santo Stefano, Santa Maria, 

San Cresci, presieduta dal Cardinale Arcivescovo. Prima della Cresima: attività educative per i 

ragazzi organizzate dai giovani della parrocchia in collaborazione con le catechiste. Dopo la 

Cresima: attività educative con i giovani della parrocchia.    

2) Nati nel 2006 (seconda classe scuola secondaria di primo grado): Cresima domenica 9 giugno 

2019 nel pomeriggio celebrata dal Parroco. Durante l’anno 2018/2019: attività educative per i 

ragazzi proposte dalle catechiste e dai giovani della parrocchia.  

3) Nati nel 2007 (prima classe scuola secondaria di primo grado): Cresima domenica 9 giugno 2019 

nel pomeriggio celebrata dal Parroco. Durante l’anno 2018/2019: attività educative per i ragazzi 

proposte dalle catechiste e dai giovani della parrocchia.  

4) Nati nel 2008 (quinta classe scuola primaria): Cresima domenica 9 giugno 2019 nel pomeriggio 

celebrata dal Parroco. Durante l’anno 2018/2019: attività educative per i ragazzi proposte dalle 

catechiste.  

5) Nati nel 2009 (quarta classe scuola primaria): Prima Comunione domenica 9 giugno 2019 al 

mattino. Durante l’anno 2018/2019: attività educative per i ragazzi proposte dalle catechiste.  

6) Nati nel 2010 (terza classe scuola primaria, iniziano il catechismo a ottobre 2018): catechismo la 

domenica dopo la Messa delle 10.00, Confessione e Prima Comunione nel 2020, Cresima nel 2021.  
 

Nel mese di settembre, come al solito, tramite avviso sul sito internet della parrocchia provvederemo a 

comunicarvi le date per iscrivere i ragazzi al catechismo che inizierà per tutti domenica 7 ottobre 2018. Nel 

frattempo rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Cordiali saluti, 

Don Massimo, le catechiste, gli educatori e i giovani della parrocchia.   

 
 

 

 

 
 

 


