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PARROCCHIA DI S. BIAGIO
Via Avogadro, 6 - 13855  VALDENGO (BI)

Diocesi di Biella - Tel. 015.882063
Cel. 338.6036936 - fax 015.82824078

donluigi@parrocchiavaldengo.it

Stimatissimi	Genitori,
dopo l’incontro tenutosi in Oratorio giovedì 19 gennaio scorso, vi comunico qui di seguito gli 

avvisi importanti
in preparazione della S. Cresima.

	 *1*		Prossimi	APPuntAmenti:
     § domenica 29 gennaio: ore 10.30: richiesta di ammissione alla Cresima e presentazione 
alla comunità
     § martedì 3 aprile: ore 15.30 Confessioni in preparazione alla Pasqua
     § martedì 10 aprile: con la Parrocchia si può partecipare alla Festa Diocesana dei ragazzi 
che si tiene a Muzzano. Tutte le informazioni utili veranno date in seguito.
     § martedì di aprile o maggio: Andiamo a trovare il Vescovo (orario 15-17)
     § martedì 15 maggio: ultimo incontro di catechismo in preparazione alla Cresima, con 
Confessione e prove: ore 15-17.
     § sabato 19 maggio: S. Cresima: ritrovo alle 17.30
 Saranno tenuti riservati i primi banchi della Chiesa per	i	ragazzi	e	i	relativi	Padrini	e	Madrine.
     § martedì 22 maggio: incontro finale di catechismo…

	 *2*		inoltre:
 ** Come già più volte suggerito, ricordo che è necessario che i ragazzi oltre al catechismo 
partecipino abitualmente alla MeSSa feStiva, momento forte della vita cristiana, in forza 
dell’impegno preso fin dalla 1ª Comunione. La grammatica non serve, se accanto non c’è anche 
la pratica.
 ** Raccomando di consegnare in parrocchia entro il 17 aprile il certificato di Battesimo per 
chi è battezzato fuori Valdengo e di comunicare il nome di padrino o madrina e consegnare il nulla 
osta del parroco di residenza, se abita in un’altra Parrocchia.

 ** Perché la Cresima non sia solo un fatto personale o familiare, ma aperto al prossimo e al 
mondo, in questa occasione si propone un gesto di carità: ogni famiglia faccia pervenire ai Catechisti 
o al Parroco entro il 8 maggio, una busta chiusa con la propria offerta: quanto raccolto sarà destinato 
parte alla Chiesa parrocchiale e parte offerto per la carità del Vescovo.

 **  Per la fioritura della Chiesa provvederà il parroco a scegliere un fiorista a cui affidare 
l’incarico, ogni famiglia verserà una quota di € 18 (entro il 8 maggio).

 **  Servizio fotografico: come già gli scorsi anni non si faranno fotografie o riprese durante 
la cerimonia (le famiglie informino i parenti); solo prima o dopo sarà possibile effettuare le foto 
ricordo. Se lo desiderano le famiglie possono accordarsi perché questo servizio sia realizzato da un 
professionista per tutti.

 **  Sarebbe giusto e bello che genitori, padrini e madrine, volendo	e	potendo, in occasione 
della Cresima dei propri ragazzi, si accostassero anche loro ai Sacramenti della Confessione e della 
Comunione; non mi sembra di chiedere l’impossibile, ma solo di riscoprire quella fede per cui siete 
stati battezzati e cresimati, per cui chiedete i sacramenti per i vostri figli, e che oggi è forse un po’ 



dimenticata e impolverata.

 Per	finire: confido nella vostra sensibilità e responsabilità di adulti e genitori affiché la S. 
Cresima si possa svolgere nel modo migliore soprattutto come momento di fede, e tutto il resto sia 
solo un contorno utile a rendere più bella e più grande la festa, ma ampiamente secondario.

Vi	porgo	un	cordiale	saluto	nel	Signore

Alcune indicazioni per scegliere padrino o madrina. 
Dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - avere compiuto i 16 anni;
 - essere battezzato e cresimato;
 - se coniugato, deve essere regolarmente sposato in chiesa 
 (non separato, divorziato, sposato solo civilmente o convivente);
 - può essere indifferentemente padrino o madrina per maschi e fe-
mmine; 
 - non può essere papà o mamma (altri familiari, sì)
 - può essere (e se possibile è bene che sia) padrino o madrina di 
Battesimo;
 - deve comunque essere consapevole che come padrino o madrina 
si impegna ad essere di esempio e di aiuto al cresimando nella pratica 
della vita cristiana;

 * per i padrini e le madrine che vengono da fuori Valdengo si dovrà 
consegnare a tempo opportuno il nulla osta richiesto al Parroco di resi-
denza.


