Parrocchie della Città di Novate Milanese
SS. GERVASO E PROTASO - S. CARLO B. - S. FAMIGLIA

NOTA PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
" Avvertendo ora, già avviata la fase di “ripresa”, l’opportunità di immaginare un nuovo calendario almeno plausibile, è
bene che si prospettino le date in questione avendo anzitutto cura del cammino formativo dei ragazzi. La
considerazione del loro itinerario di maturazione nella fede ci suggerisce di evitare da un lato la fretta precipitosa che
programma le celebrazioni a prescindere dal sostanziale svolgimento del percorso formativo, dall’altro uno scrupolo
estenuante che esige un recupero formale degli incontri perduti finendo per procrastinare inopportunamente le
celebrazioni. […]
Quanto alle date, ad oggi possiamo al più auspicare e presumere che Prime Comunioni e Cresime si possano celebrare
tra settembre e novembre, prima dell’inizio dell’Avvento. Questo consentirebbe di prevedere una adeguata
preparazione prossima per i ragazzi e le loro famiglie. Ai ragazzi della Prima Comunione si aprirebbe poi l’anno di
formazione verso la Cresima; i cresimati invece potrebbero iniziare il percorso preadolescenti, le cui Linee guida sono
state presentate in questi giorni.
Dovendo fare i conti con la ridotta capienza delle chiese, per non moltiplicare inopportunamente i turni per la
celebrazione della Cresima, si chieda ai ragazzi e alle loro famiglie il sacrificio di una partecipazione limitata allo stretto
nucleo familiare; e si provveda a garantire, dove possibile, la trasmissione in streaming della celebrazione. […]
Per le modalità celebrative, in specie legate alle norme igienico-sanitarie, si daranno indicazioni in seguito. Nel rispetto
delle disposizioni diocesane, si eviti di accorpare la Prima Comunione e la Cresima in un’unica celebrazione. "
Giovedì 28 maggio, Messa Crismale
+ Franco Agnesi, Vicario Generale

In ottemperanza a quanto previsto dalla "Nota per la celebrazione dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana", del
Vicario Generale della Diocesi di Milano, dopo aver ricevuto la disponibilità per l'amministrazione della Cresima,
da parte dello stesso mons. Agnesi e da mons. Francesco Brugnaro, arcivescovo emerito di Camerino - San
Severino Marche (MC), è possibile dare comunicazione di quanto segue:
•
•
•

I cresimandi della Parrocchia Sacra Famiglia, celebreranno il sacramento della Cresima, nella S. Messa
presieduta da mons. Brugnaro, SABATO 3 OTTOBRE alle ore 10.30;
I cresimandi della Parrocchia San Carlo Borromeo, celebreranno il sacramento della Cresima, nella S. Messa
presieduta da mons. Brugnaro, SABATO 3 OTTOBRE alle ore 15.00;
I cresimandi della Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, celebreranno il sacramento della Cresima, nelle Sante
Messe presiedute da mons. Agnesi, DOMENICA 4 OTTOBRE alle ore 9.00 e alle ore 11.00 (dividendosi in due
turni, che verranno comunicati a breve, in base alla composizione dei gruppi di catechismo);

In conseguenza alle date delle Cresime, rispettando la nota del Vicario Generale che esprime l'indicazione
dell'Arcivescovo di celebrare separatamente i sacramenti dell'Iniziazione Cristiana, si comunica quanto segue:
•
•
•

I comunicandi della Parrocchia Sacra Famiglia, celebreranno la S. Messa di Prima Comunione, DOMENICA 18
OTTOBRE alle ore 15.00;
I comunicandi della Parrocchia San Carlo Borromeo, celebreranno la S. Messa di Prima Comunione,
DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 17.30;
I comunicandi della Parrocchia Santi Gervaso e Protaso, celebreranno le Sante Messe di Prima Comunione,
DOMENICA 25 OTTOBRE alle ore 15.00 e alle ore 17.30 (dividendosi in due turni, che verranno comunicati a
breve, in base alla composizione dei gruppi di catechismo);

Stante le norme attuali anti COVID-19 per la celebrazione delle S. Messe, bisognerà garantire i protocolli regionali
e, in modo particolare, le restrizioni numeriche imposte dalle normative, pertanto, si dovranno osservare, per
tutte le celebrazioni sopra elencate, le seguenti disposizioni:
− tutte le liturgie avranno luogo nella Chiesa Ss. Gervaso e Protaso (che risulta la più capiente ed è stata
dotata di regia stabile per la trasmissione in streaming );
− l'accesso alla Chiesa avverrà solo tramite pass, per i ragazzi che riceveranno i sacramenti, i genitori, i padrini o
le madrine della Cresima e, conseguentemente, pochi altri congiunti (il numero esatto sarà dato in seguito);
− tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube: www.youtube.com/gmgnovate

