
                             Collegio San Giuseppe -  Istituto De Merode 
                                Via San Sebastianello, 1 -  00187 Roma 
                               tel. 06.699.2250.5/6/7/8    fax  06.678.03.17   
 direzione@sangiuseppedemerode.it -  www.sangiuseppedemerode.it 
 

 

SANTA CRESIMA 2019 - 20 
 
Gentilissimi Signori Genitori, 
il nostro Progetto educativo ci impegna, come scuola cattolica, a proporre ai vostri ragazzi un 
itinerario di formazione umana e cristiana che corrisponda alla nostra missione e alle vostre 
legittime attese. 
La Scuola Cattolica è, per definizione, uno spazio ecclesiale in cui, nella libertà di adesione delle 
persone, si celebra la fede della comunità dei credenti nei valori umani e cristiani ispirati al 
Vangelo e al Magistero della Chiesa. 
Coerentemente a questo progetto educativo-didattico il “San Giuseppe – De Merode” propone 
anche quest’anno 2019-20 un itinerario di preparazione alla celebrazione del sacramento della S. 
Cresima (Confermazione) per quanti lo desiderano. 
 

La data della S. Cresima è programmata per il 

18 aprile 2020 (sabato) ore 10.30,  nella Basilica di S. Carlo al Corso. 
 

Il primo appuntamento per tutti i cresimandi è  
Lunedì 07 ottobre 

ore 14,10-15.30 - Chiesa del San Giuseppe 
 

Il corso di preparazione proseguirà nella settimana successiva secondo il seguente orario: 
 

 Martedì Fr. Giovanni Decina ore 14,05 - 15,00: sez. A  
 Mercoledì Prof. Andrea Sicignano  ore 14,05 - 15,00: sez. C 
 Giovedì  Fr. Giovanni Decina ore 14,05 - 15,00: sez. B 
 Giovedì Fr. Domenico Durante ore 14,00 - 15,00: Liceali 
 
 

La Chiesa ci insegna che, maestri e testimoni della fede, i Genitori e i Padrini 
accompagnano i cresimandi in questo particolare e delicato momento della loro crescita 

umana e cristiana: al loro fianco i Catechisti cercheranno di indicare la strada per un felice, 
consapevole e fecondo incontro con lo Spirito Santo, sostenendoli con la parola e la preghiera. 
 

COLORO CHE SONO INTERESSATI RICONSEGNINO IL TAGLIANDO DEBITAMENTE COMPILATO (Medie 
alla Preside M. P. Tomassini o a fr. Giovanni –  Liceo:  Prof. Cataluddi o fr. Domenico). 
 

 

LA FAMIGLIA……………………………………………………..  DELL’ALUNNO/A……………………………………………. 

DELLA  CLASSE……………………………………..DESIDERA CHE  IL/LA  PROPRIO/A  FIGLIO/A  

CELEBRI  CON LA SCUOLA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA. 

 
Roma,……………………     Firma………………………………………………………… 
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