
 

 
 

Alle famiglie dei ragazzi/e che si preparano a ricevere il 
Sacramento della Cresima 

 
 
 
 

Carissima famiglia, 
 

un saluto cordiale a tutti voi alla ripresa delle varie attività, dopo le vacanze 
estive, ancora influenzate dal Covid. 
 

Concludiamo per il/la vostro/a figlio/a il cammino del Catechismo in 
preparazione al sacramento della Cresima, che ci rende testimoni di Cristo nel 
mondo. Il conferimento della Cresima avverrà per gruppi di catechismo nel 
mese di ottobre. 
 

Concluderemo il cammino di preparazione con 4 incontri di catechismo: 
raccomandiamo vivamente la presenza a tutti gli incontri dei/delle ragazzi/e! 
 

Gli incontri si svolgeranno nei locali della Scuola Media di Valdocco in quanto 
all’Oratorio inizieranno i lavori di ristrutturazione delle sale catechistiche del 1° 
piano e quindi non saranno agibili. 
 
 

Ecco alcune informazioni circa l‘incontro con i genitori e gli incontri di 
catechismo per i/le ragazzi/e. 
 

 

 

INCONTRO GENITORI 
 

MERCOLEDI’ 15 settembre alle ore 17,00 

nella Sala Sangalli (sotto il porticato del cortile  
della Scuola Media di Valdocco) 

 
Si raccomanda la presenza di almeno un genitore per ragazzo/a.  
E’ l’unico incontro che ci sarà per i genitori: in esso verranno date 
tutte le informazioni riguardanti la celebrazione del sacramento. 



   INCONTRI CATECHISMO alle ore 17,00  

Nelle aule della Scuola Media (entrata dal Cortile  

della Scuola) 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 
MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE  
MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE  
 

Ogni gruppo avrà, il mercoledì precedente la Cresima (sempre alle 
ore 17,00), un momento per le Confessioni e per le prove del 
Sacramento (sarà comunicato in seguito dai catechisti ai vari 
gruppi). 

 

 CRESIMA nella Basilica  

di Maria Ausiliatrice 

SABATO 16 OTTOBRE ore 11,00    gruppo TERESA 
  SABATO 16 OTTOBRE ore 15,00  gruppo suor ANNA 

 SABATO 23 OTTOBRE ore 11,00   gruppo ELISA 
SABATO 23 OTTOBRE ore 15,00   gruppo GUGLIELMO 

 

Dati utili per comunicare con la Parrocchia 

 

Parrocchia Maria Ausiliatrice 
Piazza Maria Ausiliatrice, 9 - 10152 TORINO 
 

Telefoni:  011 5224655 – 011 5224650 (cell. Parroco 3331401719) 
Sito:    www.parrocchiavaldocco.it 
Mail:   parroco.valdocco@31gennaio.net 
 
 

Cordialmente ci auguriamo una buona preparazione! 
 

         Don Guido Dutto 
 
           

Parroco 


