
Iscrizione alla catechesi in preparazione della Cresima 
(per i ragazzi che frequenteranno la 2.a media) 
 
Le prime responsabilità degli adolescenti come anche le responsabilità della vita da adulti e le difficoltà che 
si incontreranno, domandano di essere ricolmi di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è spirito di saggezza e di 
scienza, di fortezza e di intelligenza e tiene saldo il legame con Dio. 
Per questi motivi Papa Francesco scrive che ”tutti i ragazzi e le ragazze dovrebbero ricevere lo Spirito Santo”. 
Vi raccomando vivamente di accogliere quest’invito alla catechesi che prepara l’avvenimento dell’accoglienza 
dello Spirito Santo mediante degli incontri settimanali che si terranno di martedì a partire da novembre 2020 
fino a febbraio 2021 (primo anno). Il secondo anno riprenderà dopo le vacanze di carnevale 2022 fino a 
giugno quando i ragazzi riceveranno il Sacramento della Cresima. 

 
✓ Il tagliando deve essere spedito entro il 1. ottobre 2021. 

 
✓ Consegnare alla riunione del 14 ottobre 2021, fr. 20.- per la partecipazione alle spese generali e del 

materiale didattico. 
 
Un cordiale saluto e a presto. 
 don Juan Pablo  

 
 
 

 
Iscriviamo al cammino in preparazione alla Cresima nostro/a figlio/a 
 
Nome:______________________________________ Cognome:______________________________________________ 

Nome/cognome papà:_________________________________________________________________________________________ 

Nome/cognome mamma:______________________________________________________________________________________ 

Data di nascita: ________________________ Luogo di nascita: _________________________________________ 

Data di battesimo: _____________________ Luogo di Battesimo: ______________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail dei genitori: _____________________________________________________________________________________ 

N. telefono: __________________________ 

 Firma: _________________________________________________ 

 
Da consegnare o inviare a Segreteria parrocchiale, Via E. Berta 22, casella postale 644, 6512 GIUBIASCO - 
segreteria@parrocchia-giubiasco.ch, entro il 1. ottobre 2021. 

Chi desidera iscrivere la propria figlia o il proprio figlio al cammino verso la Cresima è pregato di 
presentarsi alla 

riunione dei genitori 
venerdì 15 ottobre 2021, ore 20.15 

Angolo d’Incontro, via San Jorio 3, Giubiasco 
 

Il primo anno di catechesi in preparazione alla Cresima 
si svolgerà di martedì 

dalle 17.30 alle 18.30 a partire da martedì 9 novembre 2021 
 


