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Promemoria per i genitori dei Cresimandi
1. LA CRESIMA: ULTIME NOTIZIE
a. I 5 turni…
b. Chi celebra?
Il celebrante è don Alessandro.
c. Chi potrà partecipare e quando accedere
Potranno partecipare solo il nucleo famigliare e il padrino o madrina. L’accesso alla
celebrazione avverrà all’orario indicato come orario di inizio cerimonia.
d. Fratellini a casa da soli: come possiamo fare?
Possono esserci delle situazioni in cui non è possibile lasciare a casa bambini piccoli da
soli. In questo caso potete comunicarlo alla vostra catechista che vi farà sapere
esattamente in base ai posti se è possibile oppure no effettuare tale aggiunta.
e. Come avviene l’ingresso per la celebrazione?
Ci si trova all’orario indicato (10 minuti prima) nel punto di incontro stabilito dalle
catechiste. Lì avviene la verifica delle presenze e l’accesso alla Chiesa guidati dalla
catechista. La catechista provvede anche all’assegnazione dei posti.

2. PADRINO O MADRINA
a. Chi e come scegliere? Norme canoniche ed «eccezioni»
Il padrino o la madrina rappresentano coloro che accompagnano il figlioccio nel suo
cammino di fede. Padrino e madrina sono diventati ormai tradizionalmente persone
vicine, spesso parenti, talvolta parenti che hanno delle aspettative precise. Talvolta si
cerca una persona “vicina” nella vita dei ragazzi e la scelta è comprensibile e molto
umana. Nella sua vera natura tuttavia, la figura del padrino/madrina è pensata per fare
da “tutor” nella fede. Se possibile quindi, scegliete un padrino/madrina che a) siano
credenti praticanti, e b) abbiano i requisiti canonici per esercitare il loro ruolo. Quali
sono questi requisiti? Il compimento del 16mo anno di età, la condizione di cresimati,
e che non siano conviventi / divorziati – risposati o vivano in condizione irregolare.
E’ bene che i genitori non siano padrini e madrine.

b. L’autocertificazione da parte dei genitori
Per attestare l’idoneità del padrino o della madrina, c’era una volta il parroco, ovvero
si passava dal sacerdote, che esprimeva direttamente il proprio parere circa la scelta.
In tempi recenti, e nella nostra diocesi, la prassi è cambiata: sono i genitori a dover
fare una propria autocertificazione nella quale attestano sotto la propria
responsabilità, che il padrino o la madrina sono persone idonee.
Questo vuole anche dire che eventuali eccezioni circa la condizione regolare,
avverranno sotto la responsabilità dei genitori.
c. Quando far pervenire l’autocertificazione su padrino/madrina
Il foglio di autocertificazione è scaricabile dal sito www.gan.mi.it nel menu a tendina
“cresime 2021”.
Può essere compilato in formato digitale con firma e inviato a parrocchia@gan.mi.it
entro il 1 maggio oppure consegnato entro tale data in segreteria, negli orari di
apertura.

3. LE PRESENZE / NORME COVID
a. Malati / Famiglie in quarantena: quando si recupera in caso di assenza?
Le famiglie che secondo le normative Covid non possono partecipare alla Cresima non
potranno partecipare alla celebrazione. La Cresima sarà recuperata in una data
successiva possibilmente tra quelle di maggio, oppure il prossimo anno pastorale, in
data da destinarsi. Per quanto riguarda la prima comunione invece, si procederà non
appena la famiglia è in salute e può accostarsi in una domenica qualsiasi, previo
accordo con la catechista e il don.
b. Entro quando comunicare definitivamente l’assenza? Possibilmente entro venerdì
sera. E comunque non appena venite a conoscenza del problema.
c. Ulteriori attenzioni sanitarie
Come sempre, chiunque entri in Chiesa dovrà indossare la mascherina, procedere alla
disinfezione delle mani ed effettuare la prova della temperatura. Nel caso qualcuno (fosse
anche il padrino o un genitore) avesse la temperatura corporea alterata, il ragazzo non potrà
accedere alla celebrazione e la Cresima sarà rimandata.

4. VARIE
a. Attenzioni da avere durante la celebrazione
La situazione molto delicata impone una serie di attenzioni da avere. In particolare
quella di seguire attentamente le indicazioni dei volontari del servizio di accoglienza.
Nessuno si potrà muovere autonomamente dal proprio posto ed è vietato scattare
foto in quanto il fotografo ufficiale sarà l’unico autorizzato a muoversi.

b. Chi si occupa delle foto e come recuperarle?
Il fotografo incaricato è Elio Zerbi, titolare di Foto Zerbi, via Eraclito 27, Milano. Per
contatti, visitare http://www.fotozerbi.it/. Le foto effettuate saranno disponibili
attraverso il suo sito. Seguiranno indicazioni da parte del fotografo.

5. PER PREPARARCI
a. Confessioni dei genitori
I genitori che volessero accostarsi alla confessione possono trovare il parroco nei
suoi orari normali (vedi sito). In caso non possiate in quel tempo è consigliabile
scrivere un messaggio per accordarci sull’orario. Il cellulare del parroco è
328/8861369
b. Preparazione spirituale dei padrini / madrine
Venerdì sera 21 maggio e 28 maggio alle ore 20.45 ci sarà un incontro di spiritualità
online su Zoom con i padrini e madrine che desiderano prepararsi al momento della
Cresima. L’incontro terminerà alle 21.30. Sono tutti invitati ma l’incontro è libero.
Le catechiste invieranno il link prossimamente.

6. PER CHI DEVE RICEVERE IL BATTESIMO
I ragazzi che devono ricevere il battesimo saranno battezzati durante la
celebrazione. Ecco due noticine per loro:
a. Preparazione al Battesimo
La preparazione dei ragazzi al battesimo avverrà in 2 incontri supplementari che si
svolgeranno con la catechista Anella Odierna, nelle date di:
- Domenica 25 aprile e domenica 2 maggio dalle 16 alle 17 in parrocchia.
b. Padrino e madrina
I padrini del battesimo sono in genere due ma può esserci anche un solo padrino.
Valgono le stesse normative e disposizioni utilizzate per i padrini della Cresima. E’
opportuno che ci siano un padrino e una madrina, ma possono esserci anche due
padrini o due madrine. Nella Cresima verranno indicati gli stessi del Battesimo ma
sarà uno solo, a scelta, ad accompagnare il cresimando all’altare per ricevere la
Cresima.

