
Diocesi Suburbicaria di Albano 
Ufficio Catechistico Diocesano 
 

 

CRESIFEST 2019 
INCONTRO DEI CRESIMANDI CON IL VESCOVO 

 

CENTRO MARIAPOLI – CASTEL GANDOLFO 
24 MARZO – ORE 15,00 

 

MAI SOLI 
 

 

Carissime e carissimi, catechisti e animatori, 

 

si avvicina l’appuntamento diocesano di tutti i Cresimandi con il Vescovo: il CresiFest. Si 

tratta di un momento importante, previsto dal percorso diocesano del Catecumenato crismale, nel 

quale il Vescovo, non potendo essere presente per l’amministrazione del sacramento della Cresima 

in tutte le parrocchie, incontra personalmente i ragazzi del secondo anno del percorso che nel 2019 

riceveranno il sacramento della Confermazione. È l’occasione per dire loro quanto sono importanti 

per la Chiesa di Albano e quale grande dono riceveranno.  

Sarà un momento di festa e di dialogo dei ragazzi con il Pastore, dal quale i ragazzi stessi 

usciranno arricchiti di una bella esperienza di Chiesa locale. 

 

L’APPUNTAMENTO È DOMENICA 24 MARZO, A PARTIRE DALLE ORE 15.00 

PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI A CASTEL GANDOLFO 

 

Vi inviamo la catechesi per la preparazione, il modulo per indicare la partecipazione, la 

liberatoria da far presentare ai genitori e da custodire poi in parrocchia.  
 

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE: 

1.  Siete invitati a cominciare per tempo a preparare la catechesi. E, poiché il CresiFest è una 

proposta che vede la collaborazione di diversi uffici pastorali diocesani, sarebbe bello e consigliato, 

dove possibile, collaborare con uno o più educatori di Oratorio per la preparazione all’incontro. 

2. Siete invitati a inviare una foto entro il 28 febbraio a don Valerio a questo indirizzo mail   

giovani@diocesidialbano.it: una foto del gruppo dei cresimandi per il video di presentazione dei 

gruppi all’interno della Mariapoli. Vi chiediamo la gentilezza di indicare sempre nella mail il nome della 

parrocchia, la città e il nome dei catechisti. 

3. Su Facebook trovate il gruppo ufficiale (pubblico) del CRESIFEST (CresiFest – Diocesi di 

Albano). È una pagina pensata per i ragazzi affinché possano inserirvi foto, frasi, momenti del 

cammino di catechesi. Noi educatori e catechisti possiamo mettere MI PIACE alla pagina, ma 

dobbiamo invitare e lasciare che siano i ragazzi a condividere foto o altro su questa pagina. 
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4. A breve, appena ci avrete comunicato il numero dei cresimandi, arriveranno nelle vostre 

parrocchie gli INVITI personali per ciascun ragazzo/a, uno per uno. È bello che la comunità sia 

partecipe di questo tempo di preparazione e i ragazzi siano coinvolti personalmente con l’invito fatto 

dal Vescovo.  

NB L’INVITO personale NON È il PASS di identificazione.  

5. In un secondo momento saranno consegnati i PASS di identificazione per i ragazzi 

partecipanti e gli accompagnatori. Perché tutto proceda ordinatamente chiediamo di inviarci quanto 

prima la scheda di partecipazione che trovate sul nostro sito. In base ai dati che ci invierete, sarà nostra 

premura far arrivare al Referente Vicariale il materiale che ogni parrocchia andrà a ritirare.  

 

 

In attesa di vivere insieme questo momento importante di festa per la crescita nella fede dei 

nostri fratelli più piccoli, vi salutiamo cordialmente, augurandovi un buon cammino quaresimale. 

 

L’équipe di coordinamento dell’UCD 

 

 

 

Ufficio Catechistico Diocesano  

Piazza Vescovile, 11 - 00041 Albano Laziale (Rm)  

tel. 06.89565682; fax 069323844 

mail: catechistico@diocesidialbano.it  

sito: www.catechisticodiocesidialbano.com 

FB:  Amici dell'Ufficio catechistico – Albano  
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