
	
	

Piacenza, 30 gennaio 2017 
 
 
I cresimandi piacentini a S. Siro da papa Francesco 
 
La diocesi di Milano ha accolto la nostra richiesta di poter partecipare, con un significativo 

numero di ragazzi, all’incontro che si terrà allo stadio di S. Siro, a Milano, nel pomeriggio di sabato 
25 marzo tra i cresimandi e papa Francesco.  

Per notizie sull’evento, segui questo link:  
http://www.chiesadimilano.it/cmlink/papa-a-milano/news-papa/a-san-siro-cresimandi-e-

cresimati-per-incontrare-francesco-1.138864 
 
Per la nostra Diocesi, l’incontro con il papa sostituirà, per quest’anno, l’incontro diocesano dei 

cresimandi con il vescovo (già previsto per domenica 7 maggio). 
Ecco alcune importanti indicazioni per la partecipazione: 
 

- la partecipazione all’evento avverrà in forma diocesana e sotto l’organizzazione dell’Ufficio 
catechistico e del Servizio diocesano per le vocazioni, con l’aiuto dell’Ufficio Pellegrinaggi. 

- Il viaggio sarà in autobus GT da/per Piacenza (città) con un unico convoglio di bus per tutte le 
parrocchie coinvolte. Gli orari di partenza e rientro saranno comunicati appena possibile 

- La partecipazione avrà un costo che sarà comunicato appena possibile. 
- All’incontro possono partecipare esclusivamente i ragazzi e le ragazze che riceveranno la 

cresima in questo anno solare 2017. 
- Ogni parrocchia o unità pastorale dovrà garantire la presenza di un accompagnatore 

maggiorenne ogni dieci cresimandi, compreso un responsabile di parrocchia/U.P. che tenga i 
contatti con questo ufficio. Non sono ammessi accompagnatori minorenni, né un numero 
maggiore di accompagnatore rispetto a quanto indicato, per favorire la partecipazione dei 
ragazzi. 

- Le parrocchie/UU.PP. interessate devono comunicare la loro iscrizione, il numero indicativo di 
partecipanti e il nome del responsabile di parrocchia/U.P. (con un indirizzo email valido) 
entro lunedì 20 febbraio. Non possiamo garantire l’iscrizione a parrocchie che vorranno 
iscriversi oltre tale data. Entro il 3 marzo dovranno confermare l’iscrizione comunicando il 
nome di tutti i partecipanti e versando l’intera quota prevista. 

- In seguito, chiederemo di avere tutte le altre eventuali necessarie informazioni o documenti 
che ci saranno chiesti dalla diocesi di Milano. 

- NB: La Diocesi di Milano ci assegnerà un numero limitato di posti, per cui non possiamo 
garantire che tutte le richieste saranno accettate. Privilegeremo una partecipazione il più 
diffusa possibile e rispetteremo, per quanto potremo, l’ordine di iscrizione 

- Contatti: ufficio catechistico diocesano (e ufficio pastorale): 0523 308344 / 308315; 
segreteria@catechistipiacentini.net. 
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