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Oggetto: Calendario delle celebrazioni del Sacramento della Cresima in Cattedrale 

 

Carissimi, 

  vi trasmetto le date, per l’anno 2020, della celebrazione del Sacramento della 

Cresima in Cattedrale, per i casi previsti dal Direttorio Liturgico Diocesano e dalle 

integrazioni pubblicate nel corrente anno. Ricordo che i cresimandi, già confessati e 

muniti dell’attestazione di idoneità alla Cresima, devono presentarsi in sacrestia un’ora 

prima dell’orario di inizio della celebrazione per la trascrizione del nome e l’immediata 

preparazione alla celebrazione del Sacramento. La celebrazione della Cresima si terrà 

all’interno della S. Messa secondo il seguente calendario: 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO, ore 17.00 

DOMENICA 26 APRILE, ore 18.00 

DOMENICA 7 GIUGNO, ore 18.00 

DOMENICA 2 AGOSTO, ore 18.00 

DOMENICA 4 OTTOBRE, ore 17.00 

DOMENICA 6 DICEMBRE, ore 17.00 

 

Ricordo alcuni punti fermi tratti dal testo delle integrazioni fatte al Direttorio 

Liturgico Pastorale: 

 La celebrazione della Cresima si tiene ordinariamente in parrocchia. “La 

celebrazione periodica della Cresima in Cattedrale è riservata a coloro i quali, per seri 

motivi riconosciuti dal parroco, non possono celebrarla nella propria parrocchia”. 



 Il cresimando sia ben preparato attraverso un serio itinerario di formazione.“Si 

eviti di far considerare la Cresima come un gradino o una condizione burocratica in 

vista delle pratiche matrimoniali o per assumere l’incarico di padrino/madrina e non si 

indulga ad una preparazione affrettata e superficiale”.  

 Per l’attestazione di idoneità alla cresima il parroco deve necessariamente utilizzare 

il modulo di attestazione allegato alla presente. 

 “I parroci siano diligenti nel richiedere il modulo per annotare nei registri, o 

comunicare ai parroci di Battesimo, l’avvenuta Cresima in modo da evitare in futuro 

che per la certificazione della Cresima si debba andare in Cattedrale”. 

Augurando ogni bene nel Signore porgo cordiali saluti. 
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