DECANATO NAVIGLI
PERCORSO FORMATIVO
in preparazione alla CRESIMA ADULTI
2018 - 2019
1. In ascolto: conoscenza e motivazioni. “Essere Cristiani oggi”
9 ottobre 2018 - 19 febbraio 2019
2. Di fronte a Dio, la fede in Lui. Non si può vivere senza fede.
In quale Dio credere
16 ottobre 2018 - 26 febbraio 2019
3. L’incontro con il Dio di Gesù Cristo: l’umanità di Gesù, il Dio che si fa uomo, il Gesù della
storia
23 ottobre 2018 - 5 marzo 2019
4. Il vangelo, la Pasqua, centro del cristianesimo
6 novembre 2018 - 12 marzo 2019
5. Lo Spirito Santo, primo dono del Risorto: la Pentecoste
13 novembre 2018 - 19 marzo 2019
6. Lo Spirito Santo nella Chiesa e nei sacramenti e nella Parola di Dio
20 novembre 2018 - 26 marzo 2019
7. Lo Spirito Santo nel sacramento della Confermazione
27 novembre 2018 - 2 aprile 2019 (e rito)
8. Incontro preparatorio: Rito della Cresima
4 dicembre 2018 - 26 aprile 2019 (confessioni)
Confessioni comunitarie per chi riceve la Cresima nella celebrazione del 16 dicembre:
venerdì 13 dicembre
per chi riceve la Cresima nella celebrazione del 28 aprile:
venerdì 26 aprile
- Gli incontri si terranno alle ore 21.00 presso l’Oratorio della Parrocchia S. Maria di Caravaggio
di via BORROMINI 5 a Milano (con possibilità di posteggiare l’auto nel cortile interno) e saranno
coordinati da don Luca Buffoni
- Per iscrizioni rivolgersi al proprio parroco o direttamente a
don Luca Buffoni
cell. 340.651.7187
email: lucabuffoni@gmail.com
don Walter Cazzaniga
cell. 338.824.8393
email: walterdon@libero.it
- Il percorso del primo corso è orientato anche, ma non esclusivamente, alla celebrazione della Cresima
che si terrà in decanato Domenica 16 dicembre 2018 ore 18.00 presso la parrocchia Santa Maria di
Caravaggio
- Quello del secondo corso per la celebrazione di Domenica 28 aprile 2019 presso la parrocchia S. Cipriano
(via Carlo d’Adda 31)
Informazioni su altre date delle celebrazioni Cresime in altre Chiese, verranno fornite durante il corso.

