
 PARROCCHIE DI CALCINATO, CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO 

Indicazioni per i genitori dei cresimandi 

 

1) Sabato 2 maggio a Calcinato, alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale avrà luogo, alla presenza 

del delegato episcopale, la liturgia della cresima 

 

2) Alle ore 15.30 dalla porta laterale di destra, faremo entrare in chiesa i cresimandi e le 

cresimande con i loro rispettivi padrini e madrine. I ragazzi così accompagnati saranno fatti 

sedere nei posti a loro riservati. 

 

3) Dalla stessa ora e dalla stessa porta laterale anche i genitori saranno fatti sistemare in 

chiesa. Non potremo garantire per tutti dei posti a sedere, anche se saranno privilegiati nel 

sistemarsi in chiesa prima che vanga aperto il portone della Chiesa dal quale tutti potranno 

entrare. 

 

4) Pensiamo che per uno svolgimento ordinato della celebrazione non sia opportuno invitare 

tutti i parenti, che invece saranno convocati per la messa di prima comunione celebrata 

nelle rispettive parrocchie nel giorno di domenica. 

 

5) Sempre per uno svolgimento ordinato della celebrazione, un solo fotografo sarà 

autorizzato a scattare fotografie: il Signor Ferri. Invitiamo tutti i genitori e partecipanti alla 

celebrazione ad attenersi con rispetto ed intelligenza a questa semplice indicazione. 

 

6) Per motivi di ordine pubblico, per non intasare la viabilità, considerando che sono più di 

100 le famiglie coinvolte nel rito della cresima, invitiamo tutti a salire alla parrocchiale a 

piedi, parcheggiando le automobili nei parcheggi sottostanti il colle della parrocchiale. Ci 

sembra ragionevole sfruttare i parcheggi della Piazza del Comune, della scuola materna 

Statale, ecc. Chiediamo a chi salirà in automobile solo per accompagnare e poi scaricare i 

figli con padrini e madrine alla celebrazione, di accedere alla piazza della Chiesa da Via 

Garibaldi e ridiscendere da Via d’Acquisto o via don Bonomelli. Per regolare e disciplinare il 

traffico nella piazza della chiesa saranno presenti due agenti della Polizia locale del comune 

di Calcinato. 

 

7) Invitiamo tutti a mantenere un clima di raccoglimento in chiesa, partecipando alla 

celebrazione con il canto, il silenzio quando richiesto, e la preghiera comunitaria. 

 

8) Al termine del rito il gruppo dei ragazzi con i loro catechisti si stringerà attorno al Delegato 

episcopale per delle foto. 

 

 

 

 



 

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI IMMINENTI ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI  

2/3 maggio 2020 

 

 

 
martedì 28 aprile 

 

ore 20.30 

 

Calcinatello 
Chiesa 

parrocchiale 

 

Liturgia Penitenziale  

per i ragazzi di Calcinatello 

e  

per genitori, padrini e madrine 

 di Calcinatello e Ponte San Marco 

 

 
mercoledì 29 aprile 

 

ore 20.30 

 

Calcinato 
Chiesa 

parrocchiale 

Liturgia Penitenziale  

per i ragazzi di Calcinato 

e per i loro  

genitori, padrini e madrine 

 

 
giovedì 30 aprile  

 

ore 16.00 

 

Calcinato 
Chiesa 

Parrocchiale 

 

 

Prove liturgia della Cresima 

solo per ragazzi e ragazze  

delle 3 parrocchie 

 

al termine solo i ragazzi  

di Ponte San Marco 

si fermeranno per le confessioni 

 

 
sabato 2 maggio 

 

ore 15.30 

 

Calcinato 
Chiesa 

parrocchiale 

 

Rito della Cresima 

con il delegato episcopale 

della Diocesi di Brescia 

 

 

 
domenica 3 maggio 

 

ore 10.00 

 

 

ore 11.00 

 

Calcinato e 

Calcinatello 

 

Ponte San 

Marco 

 

 

 

Messa di Prima Comunione 

 

  

 


