
Parrocchia di Santa Maria Assunta 
Cividale del Friuli 

Iscrizione Corso di Cresima 
 

A ragazzi nati nell’anno 2005 (o prima) 
 

A nome della nostra comunità ti invito a iscriverti agli 
incontri di preparazione alla Confermazione.  

È questa un’occasione che ti proponiamo per riflette e 
approfondire le tue scelte di fede che hai già fatto o che desideri 
fare. 

Il cammino dura due anni con incontri settimanali che 
normalmente si svolgono il Sabato dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 presso il Centro S. Francesco. 

Se l’orario e la giornata, a te e ai tuoi amici, non ti vanno 
bene a causa dei tuoi impegni, è possibile accordarci insieme 
per un altro momento. Ciò che è importante è che tu desideri 
fare questo cammino di confronto, di dialogo e di ascolto di 
quello che Dio suggerisce, con la sua Parola, alla nostra vita. 

Nella seconda parte del foglio trovi il modulo di iscrizione 
che puoi completare e consegnare nella giornate di Venerdì 13 
e sabato 14 settembre, oppure portarlo al parroco nella 
cassetta della posta in canonica (vic. Nicoletti, 2) o portarlo al 
primo incontro che si terrà sabato 5 ottobre 2018 alle ore 
15.00: sarà la festa di inizio anno catechistico con tutti i 
gruppi.  

Ti aspetto! Con amicizia 
 
 

Parroco di Cividale 

 

Parrocchia di Santa Maria Assunta 
Cividale del Friuli 

Iscrizione anno catechistico 2019-2020 
Gruppi CRESIME 

(sabato ore 15.00-16.00) 
 

Io sottoscritto  

NOME E COGNOME________________________________ 

NATO A ________________________IL________________ 

RESIDENTE A  _____________________________________ 

VIA _____________________________________________ 

DELLA PARROCCHIA DI _____________________________ 

TELEFONO________________________________________ 

desidero iscrivermi agli incontri di preparazione alla Cresima e mi 
impegno ad essere presente e a dedicare un po’ del mio tempo a 
capire se sono maturo  e pronto a fare una scelta di fede per la 
mia vita. 

DATA_____________  

FIRMA ____________________________ 

FIRMA DEI GENITORI_______________________________ 
(per presa visione) 
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