
PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE 
Piazza Maria Ausiliatrice, 9 
10152 Torino  -  Tel. 011.52.24.650 

 
Finale catechismo CRESIMA 2020 

 
Prima parte    Indicazioni generali 
 

   INCONTRI DI CATECHISMO – lunedì ore 17,00 

lunedì 14 settembre  – ore 16,45 – con incontro genitori nel teatro dell’oratorio 

lunedì 21 settembre   -   lunedì 28 settembre   -   lunedì 5 ottobre 

lunedì 12 ottobre (per i gruppi di Giacomo, Tonino e Matteo: confessioni e prove) 

gruppo del venerdì: 18, 25 settembre, 2, 9, 16 ottobre – ore 17 – salone parrocchiale 
incontro genitori: venerdì 18 settembre – ore 17 – chiesa parrocchiale 
 
Confessioni e prove: ogni gruppo le farà nel suo proprio giorno di catechismo che cade 
immediatamente prima della celebrazione del sacramento (vedi specificazioni in rosso) 

 
   AMBIENTI PER IL CATECHISMO: 

in oratorio:  piano terra: salone vicino al bar Giacomo MANCUSO 

1° piano:  ex-bar uomini   Tereza PATRASC 

salone in fondo al corridoietto Gigi CRIVELLO e Vincenza CAPIZZI 

  sala biliardi ex-allievi   Tonino GAROFALO e Matteo COSTANZO    

in parrocchia: salone parrocchiale (gruppo venerdì) Patrizia  VENUTOLI 
 

   GIORNI PER LA CRESIMA – tutti alle ore 15,00 – in basilica 

sabato 17 ottobre Giacomo MANCUSO         (lunedì 12 ottobre: confessioni e prove) 

domenica 18 ottobre Tonino GAROFALO e Matteo COSTANZO   (lunedì 12 ottobre: confessioni e prove) 

sabato 24 ottobre Tereza  PATRASC              (lunedì 19 ottobre: confessioni e prove) 

domenica 25 ottobre Gigi CRIVELLO e Vincenza CAPIZZI    (lunedì 19 ottobre: confessioni e prove) 

sabato 31 ottobre Patrizia  VENUTOLI  (venerdì 23 ottobre: confessioni e prove) 
 

   REGOLE PER LA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA:  

1) è consentito invitare un massimo di 15 persone per ogni ragazzo/a (ci sarà un 

biglietto-invito appositamente numerato); 

2) ogni ragazzo avrà il posto assegnato nel banco, con il/la padrino/madrina vicino, 

disposti secondo l’ordine alfabetico; 

3) si comincia la celebrazione prendendo posto in basilica, nei posti assegnati, senza 

processione di ingresso; 

4) ci sarà un fotografo unico: i partecipanti seguiranno la funzione dal proprio posto 

senza spostarsi per fare riprese o fotografie durante la funzione; 

5) ci saranno dei volontari per “dirigere il traffico”… 



Seconda parte    Norme per la sicurezza Covid 
 

 È OBBLIGATORIO per tutti indossare correttamente la MASCHERINA  

e attenersi alle norme che seguono. 

 

   INCONTRO di LUNEDI 14 SETTEMBRE: 

[per i catechisti, ore 16: sistemazione sale catechismo tenendo presente il distanziamento] 

ore 16,45: all’ingresso dell’oratorio, in via Salerno 12, accoglienza ragazzi e genitori 

presso il tavolo predisposto con le persone addette al protocollo (firma modulo e prova 

febbre); poi genitori in teatro e ragazzi nelle aule con i catechisti. All’uscita: i genitori 

attendono i loro figli fuori dall’oratorio rispettando il distanziamento; i ragazzi escono tutti 

da via Salerno 12. 

Procedura da seguire per l’uscita: i gruppi di GIGI e di TEREZA usano la solita scala 

che esce presso il bar dell’oratorio, poi si recano – sempre stando sotto il porticato – verso 

l’atrio di via Salerno 12. Il gruppo di MATTEO-TONINO esce dalla scala vicina 

all’ascensore che porta direttamente verso l’atrio di via Salerno 12; il gruppo di GIACOMO 

esce sotto il porticato verso l’atrio di via Salerno 12. 

 

   PER TUTTI GLI ALTRI INCONTRI: 

 i ragazzi devono essere provvisti di modulo di autocertificazione; 

 l’accesso alle sale del catechismo avviene da via Salerno 12; solo i ragazzi della Scuola 

Media SDB possono passare dalla sala giochi del CFP – dove viene svolta la procedura di controllo 

(modulo + febbre) – entro le ore 17, diversamente si entra da via Salerno 12; 

 all’ingresso da via Salerno avverrà la procedura di controllo (modulo + febbre);  

 per l’uscita occorre attenersi alle norme date per il 14 settembre; i catechisti 

accompagnano i ragazzi verso l’uscita senza creare assembramenti, attendono fino a 

che non ci siano più ragazzi; 

 i genitori accompagnano e attendono i ragazzi fuori dall’oratorio. 

 

   INCONTRO PER CONFESSIONI E PROVE: 

 le confessioni si svolgeranno presso la Chiesa Succursale, quindi l’appuntamento per 

tutti sarà DIRETTAMENTE in Piazza Maria Ausiliatrice, davanti alla chiesa; 

 anche le prove della Cresima si svolgeranno nella medesima chiesa subito dopo le 

confessioni;  

 i genitori sono invitati ad essere presenti alle 17,45 del giorno in cui i loro figli fanno le 

confessioni, per le prove della celebrazione del rito. 

 

 

Terza parte    Programma degli incontri di catechismo 

 
1° incontro: lo Spirito Santo: identità e immagini con cui lo si indica - SCHEDE 11 e 12 

2° e 3° incontro: I sette doni dello Spirito Santo: SCHEDA 14 + fascicoletto dato in riunione, dedicato ai 

catechisti, con i punti schematici per ogni dono. 

4° incontro: la Celebrazione della Cresima con particolare accento sui momenti/gesti caratteristici: rinnovo 

delle promesse battesimali - imposizione delle mani - crismazione - SCHEDE 22 e 23. 

 Si raccomanda di portare i moduli di autocertificazione per padrino/madrina. 


