DATE DEGLI INCONTRI

I. CORSO CRESIMA OVER 18 – NOVEMBRE `
(Iscrizione entro il 15 novembre 2021)

1° INCONTRO:

„Maestro cosa devo fare
di buono per avere la
vita eterna?“
Matteo 19, 16

VEN. 19 NOVEMBRE 2021 - ore 19³°-21°°

„Venite
e vedrete“
Gv 1,35-39

2° INCONTRO

VEN. 26 NOVEMBRE 2020- ore 19³°-21°°

II. CORSO CRESIMA OVER 18 – FEBBRAIO `
(Iscrizione entro il 31 gennaio 2022)

1° INCONTRO:

VEN. 11 FEBBRAIO 2022 - ore 19³°-21°°
2° INCONTRO

VEN. 18 FEBBRAIO 2022 - ore 19³°-21°°

Erzdiözese Freiburg
Missione Cattolica Italiana
di Mannheim
D 6, 9-11 - 68159 Mannheim
Tel. 0621 / 1221349
Fax 0621 / 1221359
Email: segreteria@mci-mannheim.de

CRESIMA
OVER 18
↑ in cammino ↑

III. CORSO CRESIMA OVER 18 – MARZO `
(Iscrizione entro il 9 aprile 2022)

Corso per giovani ed

1° INCONTRO:

GIOVEDÌ 10 MARZO 2022 - ore 19³°-21°°

ORARIO D’UFFICIO

2° INCONTRO

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022 - ore 19³°-21°°
Per ogni cresimando è prevista la partecipazione
ad un corso di solamente 2 incontri.

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
ore 16°°-20°°
Giovedì chiuso

adulti in preparazione
alla Confermazione
ANNO 2021/2022

La Missione Italiana di Mannheim offre un
corso per coloro che intendono cresimarsi
dai 18 anni in su.
Il corso si rivolge ai giovani che iniziano ad
essere esposti alle sfide riguardanti il lavoro,
gli affetti, la famiglia, le scelte sociali e
politiche, l’uso del tempo libero… Sono sfide
impegnative per un progetto di vita cristiana,
perché riguardano aspetti fondamentali
dell’esistenza, nella fase in cui i sogni e i
desideri urgono di trasformarsi in realtà
concrete. Non sempre il bagaglio a
disposizione è ricco di fede solida. Spesso il
cammino è segnato da crisi religiosa e morale,
che per certuni produce lontananza, per altri
apparente indifferenza, per molti ricerca e
bisogno di ricominciare un nuovo cammino,
verso una esistenza di fede più consapevole e
adulta.

ISCRIZIONE AL CORSO PER
CRESIMANDI OVER 18
META GLOBALE DEL CORSO
Guidare i giovani e gli adulti a maturare un
convinto discepolato di Cristo, al fine di
aiutarli a compiere le loro scelte alla luce di
quel progetto di vita che è il Vangelo e aiutarli
a saper rendere ragione delle proprie scelte di
fede.

➢ Il numero di persone per ciascun corso
è limitato a 12 persone

DOCUMENTI NECESSARI
ALL‘ISCRIZIONE
➢ Certificato di Battesimo di chi deve
essere cresimato

DESTINATARI
➢ Per giovani ed adulti dai 18 anni in su;
➢ Per chi vuole approfondire la fede;
➢ Per chi desidera completare la propria
iniziazione cristiana con il
conferimento del Sacramento della
Confermazione.

➢ Per tutti i corsi di Cresima over 18
(in totale due incontri serali per ogni
corso) è necessaria l’iscrizione per uno
dei corsi proposti, telefonicamente e
presso la segreteria della Missione

ARGOMENTI TRATTATI
1.
Il dono dello Spirito Santo

2.

➢ Certificato di Cresima o matrimonio
religioso del Padrino /della Madrina
➢ Per l’idoneità dei padrini si fa
riferimento alle norme del codice di
diritto canonico (vedi CDC)

Il rito della Cresima
ultimo aggiornamento: anno 2021/2022

