
ARCIDIOCESI  DI  TORINO 
 

COMUNICAZIONE 
 

AL  SERVIZIO  DIOCESANO  PER  IL  CATECUMENATO 
 

DI  AVVIO  DEL  “PERCORSO” 
 

PER  LA  CRESIMA  DEGLI  ADULTI 
 

 

 

 

□ PARROCCHIA ......................................................................................................  COMUNE ................................................................................................................. 

 

             oppure □ UNITÀ  PASTORALE  N. ......................... 
 

 

Il sottoscritto   □  parroco oppure □  moderatore 
 

viste le indicazioni emanate dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella Nota pastorale 

L’iniziazione cristiana 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento delì’iniziazione 

cristiana in età adulta (8 giugno 2003) e secondo gli Orientamenti per la Cresima degli adulti promulgati 

dall’Arcidiocesi (8 aprile 2007), comunica la costituzione di un gruppo nella 
 

    □  parrocchia  ......................…………………………………………………………………………………………… 

    □  Unità Pastorale N.  ........................... 
 

che inizierà il proprio cammino per un percorso atto a risvegliare e rimotivare la fede, completando 

l’iniziazione cristiana attraverso la celebrazione del sacramento della Confermazione. 
 

La celebrazione del Sacramento -ottenuta la necessaria previa autorizzazione dell’Arcivescovo- avrà luogo 

nella parrocchia  .....................………………………………………………………………………………………….……………  in  ...................……………………………..……………………………………… 
 

La Confermazione sarà conferita da  ...................………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
                         indicare cognome e nome del parroco o del moderatore dell’Unità Pastorale che dovrà celebrare il Sacramento 

 

nella data seguente (specificare, ponendo una crocetta nei quadratini specifici, la data prescelta): 

   □  nella Veglia Pasquale 

   □  in una Domenica del tempo pasquale e precisamente il giorno .............................................................: 

    □  nella Messa festiva del pomeriggio del sabato 

    □  nel giorno di Domenica 

   □  nella Domenica di Pentecoste: 

    □  nella Messa festiva del pomeriggio del sabato precedente 

    □  nel giorno di Pentecoste 

 

Il sottoscritto, con i suoi collaboratori, si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Rito dell’iniziazione 

cristiana degli adulti, nella Nota pastorale del Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. e negli 

specifici Orientamenti diocesani. 

Alla presente “Comunicazione” si allega lo specifico “progetto di itinerario”, redatto alla luce dei predetti 

documenti, al fine dell’approvazione del responsabile del  Servizio diocesano per il Catecumenato per poter 

procedere. 

Secondo la normativa diocesana, all’inizio della Quaresima, il sottoscritto prenderà contatti con il Servizio 

diocesano per il Catecumenato per confermare sia la richiesta di autorizzazione a celebrare il sacramento 

della Confermazione sia la data della celebrazione stessa, indicando anche il numero dei cresimandi. 

 

.....................................................................................,  .................................................................................................... 

 Luogo    data 

 

IL  PARROCO/IL  MODERATORE  DELL’U.P. 
timbro 

parrocchiale 

 

 
............................................................................................................................................................................... 

 

 

La presente “Comunicazione” deve pervenire al Servizio diocesano per il Catecumenato (Via Val della Torre n. 3 - 

10149 TORINO, tel. 011.5156342 - 011.5156344) entro il mese di ottobre. 

Può essere recapitata a mano o inviata per posta, via E-mail (catecumenato@diocesi.torino.it) o fax (011.5156339). 

mailto:catecumenato@diocesi.torino.it

