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21 dicembre 2016 

 

A tutti gli incaricati decanali di pastorale giovanile 

 

e p.c. 

 

Ai decani 

 
Oggetto: Incontro dei Cresimandi e Cresimati con Papa Francesco 

 
Carissimo confratello, 
                                 come avrai certamente saputo, quest’anno l’incontro dei Cresimandi e 
Cresimati si terrà sabato 25 marzo 2017 alle ore 17.00 allo Stadio Meazza di Milano, in 
occasione della visita di Papa Francesco all’Arcidiocesi di Milano. 
 
È davvero una circostanza eccezionale il fatto che il Papa dedichi un incontro specifico ai 
ragazzi di una diocesi e più in particolare ai Cresimandi e Cresimati. Per poterci 
organizzare al meglio e per consentire la partecipazione ordinata del maggior numero di 
persone, ti chiedo la cortesia di collaborare con il nostro ufficio facendo da tramite con le 
parrocchie del tuo decanato, raccogliendo con precisione per ogni parrocchia il 

numero dei ragazzi che stanno frequentando il cammino in preparazione alla 

Cresima, segnalando particolarmente le parrocchie che avranno la doppia 

cresima (quinta elementare e prima media), attraverso la compilazione del 

modulo inviato, in modo tale da poter conteggiare i posti disponibili allo stadio per ogni 
parrocchia. Precisiamo che nel conteggio vanno considerati i soli ragazzi che riceveranno 
la Cresima nell’anno 2017 (e non i cresimati 2016 e gli altri accompagnatori). La 
disponibilità dei posti assegnati ad ogni parrocchia sarà certamente superiore. 
 
Entro fine gennaio comunicheremo una proposta di numero di posti assegnato ad 

ogni parrocchia. I gruppi che necessitassero di posti ulteriori o che ne avessero ricevuti 
in eccesso, sono invitati a scrivere alla mail cresimandipapa@diocesi.milano.it per 
ridefinire il numero. Nelle comunicazioni relative ai posti assegnati daremo inoltre 
indicazioni sul tipo di mezzo da utilizzare per raggiungere lo stadio (pullman o mezzi 
pubblici). Al link https://goo.gl/CWCZcS puoi vedere uno schema riassuntivo dei passi 
per l’iscrizione.  
 
Inoltre, ti anticipo alcune informazioni da diffondere ai preti e agli altri responsabili 
interessati. Il biglietto per accedere allo stadio sarà gratuito (ci sarà invece, come sempre, 
il contributo per il materiale), ma tassativamente obbligatorio: nessuno potrà dunque 
accedere allo stadio senza il biglietto. 
 



 

L’incontro è riservato ai ragazzi che celebrano la Cresima nel 2017 e ai ragazzi che l’hanno 
celebrata nel 2016. In base al numero di posti concordato, ogni parrocchia potrà invitare i 
loro educatori, genitori, padrini e madrine. 
 
Le iscrizioni apriranno il 6 febbraio 2017 e si potranno effettuare esclusivamente 
attraverso un modulo online sul sito www.chiesadimilano.it/pgfom, sul quale sarà 
possibile richiedere dei posti aggiuntivi o segnalare eventuali posti da ritenersi liberi e 
prenotare l’appuntamento per il ritiro dei materiali e dei biglietti. L’ultimo giorno utile per 
iscriversi sarà il 17 marzo 2017. 
 
Successivamente all’iscrizione online, i materiali e i biglietti potranno essere ritirati: 

• per tutte le Zone pastorali presso la libreria Il Cortile (via S. Antonio, 5 – Milano), 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 
9.00 alle 12.00. 

• Per le seguenti Zone pastorali, anche nei punti di ritiro, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 17.30: 

o Zona pastorale V: martedì 28 febbraio, Parrocchia S. Maria Assunta (Via 
de Amicis,7 – frazione Santa Margherita - Lissone MB) 

o Zona pastorale II: giovedì 2 marzo, Villa Cagnola (Via Cagnola, 21 – 
Gazzada Schianno VA) 

o Zona pastorale III: martedì 7 marzo, Oratorio S. Filippo Neri e S. Agnese 
(Via Vittoria – Oggiono LC) 

o Zona pastorale IV: giovedì 9 marzo, Oratorio della Parrocchia Santuario 
B.V. dei Miracoli (Piazza Santuario, 1 – Saronno VA) 

 
Una novità importante è che il ritiro dei materiali e dei biglietti è subordinato 
all’iscrizione online e potrà essere effettuato solo su appuntamento. 
 
Infine ti accenno che stiamo predisponendo delle navette per permettere ai sacerdoti che 
volessero concelebrare a Monza di raggiungere lo Stadio “Meazza” in tempo utile per 
l’Incontro con i Cresimandi. Maggiori informazioni in merito verranno comunicate in 
seguito. 
 
Per informazioni relative all’evento e alle iscrizioni potrai rivolgerti a Rosy Matrangolo, 
che dal 9 gennaio seguirà questi aspetti organizzativi presso i nostri uffici 
(cresimandipapa@diocesi.milano.it, 02-58391386). 
 
Ringraziandoti fin d’ora per la collaborazione nell’interesse di tutti, ti saluto cordialmente 
e ti auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. 
 
 
                                                                don Samuele Marelli   

     Responsabile Servizio Oratorio e Sport 
     Direttore Fondazione Oratori Milanesi 


