
!!!!!!!!!!
Carissimi genitori dei ragazzi di II Media, 
            il nostro Arcivescovo, mons. Antonio Lanfranchi, 
invita tutti i ragazzi che saranno cresimati e i loro genitori a trascorrere una 
giornata assieme per festeggiare questo grande evento di vita cristiana. 
Ecco allora che Sabato 15 Marzo ci recheremo tutti insieme al Palapanini a Modena 
per incontrarci tutti insieme. (è richiesta la presenza). 
Partenza da seminario alle ore 13:45 precise (i ragazzi viaggeranno su una corriera 
prenotata) Ritorno verso le ore 18. Naturalmente per quel sabato saranno sospese le 
normali attività di catechesi ma si ritiene fondamentale la partecipazione a questo 
evento. !
Vi chiediamo dunque di autorizzare i vostri figli per questa iniziativa e vi chiediamo 
anche  un contributo di 12 Euro che comprende il costo del viaggio, un’offerta per la 
Diocesi, il costo della bandana di riconoscimento che daremo ad ogni singolo ragazzo 
e di alcuni generi alimentari (salume e formaggio) DA OFFRIRE DURANTE LA 
FESTA alla Caritas modenese. 
Ciò che rimarrà servirà per la composizione dei fiori per il giorno della Cresima. !

Grazie e a presto 
Don Roberto Montecchi ed i catechisti/e !!!

Io sottoscritto_____________________________________________________ !
autorizzo mio figlio/a ______________________________________________ a  !
partecipare all’incontro diocesano dei cresimandi con il Vescovo che si terrà  sabato  
15 Marzo a Modena. !
Con la presente sollevo la parrocchia da ogni responsabilità !
Data____________ 

In Fede !
Firma del genitore___________________________________  !!!



!
Vi ricordiamo inoltre altre iniziative del nostro percorso di preparazione alla Cresima: !
Domenica 23 Marzo avremo l’incontro assieme con voi genitori: vi invitiamo alle 
ore 18:00 per uno scambio di idee e di riflessioni sull’educazione 
Alla stessa ora i vostri figli si ritroveranno per la consueta attività di catechesi che 
non si svolgerà al mattino bensì al pomeriggio.  !
Domenica 30 Marzo con i ragazzi delle superiori e di III media vivremo una 
giornata di pellegrinaggio e fraternità a Bologna con partenza al mattino da San 
Felice. !
Ecco il programma della giornata: !
Partenza da San Felice con il treno delle ore 7:51 (ritrovo alle 7:30) !
Arrivo a Bologna e giro per la città !
Messa in cattedrale !
Pranzo ai giardini !
Salita al Santuario di San Luca a piedi !
Ritorno nel pomeriggio: partenza da Bologna alle 18:10 ed arrivo a San Felice alle 
18:48. !
Con chi avrà deciso prima del 23 raccoglieremo la quota di 10 Euro per fare i biglietti 
commutativi. per chi deciderà a l’ultimo momento di venire ci sarà sempre la 
possibilità di acquistare il biglietto alla partenza stessa. !!


