
Comunità Pastorale S. Vincenzo 

Cantù – Intimiano 

 

 

 

CAMMINI di INIZIAZIONE CRISTIANA 

Anno pastorale 2021 – 2022 

 

Cantù – Intimiano, 18 luglio 2021 

 

Cari ragazzi, e cari genitori, 

qui di seguito trovate i primi appuntamenti relativi al 

cammino dell’iniziazione cristiana per il prossimo anno 

pastorale 2021 – 2022, un anno che iniziamo con l’idea 

e l’auspicio di viverlo sempre “in presenza”. 

 

Ogni altra informazione non contenuta in questo 

volantino verrà comunicata per tempo, cammin 

facendo, anche in base all’evolversi della situazione 

della pandemia. 

 

CRESIMANDI (ragazzi di 1 media, nati nel 2010) 

 

Per i ragazzi 

 

Venerdì 10 settembre ore 16: incontro 
comunitario di tutti i cresimandi della 

comunità pastorale, luogo e programma 
saranno comunicati in seguito (in ogni 
caso non durerà oltre le ore 18). 

 
Da lunedì 13 settembre: inizio degli incontri settimanali nei 

singoli gruppi, nelle singole parrocchie. 
 



Da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre: confessioni e 

prove della celebrazione della cresima secondo un calendario 
che verrà comunicato ad inizio settembre (dipende da come si 
evolve la situazione pandemica). 

 
Sabato 2 e domenica 3 ottobre: celebrazione della cresima, 

aspettiamo di capire come si evolve la situazione pandemica e 
dei conseguenti protocolli richiesti dalla curia per comunicare 
in modo definitivo luoghi e orari delle celebrazioni. 

 
Per i genitori 

 

Lunedì 20 settembre: ore 21 nella chiesa di san Michele, 
incontro per i genitori dei cresimandi delle parrocchie di san 

Michele e di san Paolo con possibilità di confessioni. 
 
Martedì 21 settembre: ore 21 nella chiesa di san Michele, 

incontro per i genitori dei cresimandi delle parrocchie di san 
Teodoro, san Carlo e san Leonardo con possibilità di 

confessioni. 
 

Per i padrini e le madrine 

 
Martedì 28 settembre: ore 21 nella chiesa di san Michele, 
incontro per tutti i padrini e le madrine dei cresimandi con 

possibilità di confessioni. 
 

RAGAZZI del 4 ANNO (5 el, nati nel 2011) 
 

Per i ragazzi 
 

Da lunedì 13 settembre: inizio 
degli incontri settimanali nei 
singoli gruppi, nelle singole 

parrocchie. 
 



Domenica 10 – 17 – 24 ottobre: celebrazione della messa di 

prima comunione nelle singole parrocchie secondo il 
calendario già comunicato. 
 

Le confessioni e le prove delle celebrazioni avverranno il giorno 
del catechismo, all’ora del catechismo nella settimana che 
precede la celebrazione della messa di 1 comunione stessa. 
 

Per i genitori 

 
Gli incontri dei genitori si svolgeranno nelle singole parrocchie 
e saranno comunicati, tramite le catechiste, dai preti referenti 

delle parrocchie stesse. 
 

RAGAZZI del 3 ANNO (4 el, nati nel 2012) 
 

Per i ragazzi 
 

Da lunedì 11 ottobre: inizio degli 
incontri nei singoli gruppi, nelle 
singole parrocchie. 

 
Per i genitori 

 
Venerdì 8 ottobre: ore 21 nella chiesa di san Michele, incontro 
comunitario per i genitori di tutte e cinque le parrocchie. 

 

RAGAZZI del 2 ANNO (3 el, nati nel 2013) 
 

Per i ragazzi 

 
Da lunedì 11 ottobre: inizio degli 

incontri nei singoli gruppi, nelle 
singole parrocchie. 
 

 
 



Per i genitori 

 
Martedì 5 ottobre: ore 21 nella chiesa di san Michele, incontro 
comunitario per i genitori di tutte e cinque le parrocchie. 

 

RAGAZZI del 1 ANNO (2 el, nati nel 2014) 
 

Per i ragazzi  

 
Da lunedì 15 novembre: inizio degli 

incontri nei singoli gruppi, nelle 
singole parrocchie. 
 

Per i genitori 
 

Martedì 26 ottobre: ore 21 nella chiesa di san Michele, 
incontro comunitario per i genitori di tutte e cinque le 
parrocchie. 

 

PER TUTTI 
 
Domenica 19 settembre: giornata di saluto a 

don Eugenio. 
 

 
 
Domenica 26 settembre: festa degli oratori e di 

benvenuto a don Paolo. 
 
 
 
 
 
 

Il programma dettagliato di questi due eventi verrà comunicato 
in seguito. 


