
 
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA SANTA CRESIMA 

 

Anno 2017-“18 
 

 
 

Riferimento degli incontri sarà la PAROLA DI DIO  
 
 

 

1° INCONTRO 

 

Lunedì - 27 novembre 2017 

• Accoglienza e conoscenza, impostazione degli incontri. 

 

 

2° INCONTRO 

 

Lunedì - 4 dicembre 2017 

• L’uomo si interroga su Dio. 

 

 

3° INCONTRO

  

 

Lunedì - 11 dicembre 2017 

• Dio si rivela; “La Sacra Bibbia”. 
    Genesi: capp. 1 e 2  

 

 

4° INCONTRO 

 

Lunedì - 18 dicembre 2017 

• Il peccato originale.   
   Genesi: cap. 3  

 

 

5° INCONTRO 

 

 

Lunedì - 15 gennaio 2018 

• Il Dio della storia - “II Dio che si fa conoscere a un popolo” 
    l’esperienza dell’Esodo. 

 

 

6° INCONTRO 

 

Lunedì - 22 gennaio 2018 

• L’esperienza della liberazione: la Pasqua. 

 
 

7° INCONTRO  

 

Lunedì - 25 gennaio 2018 

• La liberazione per incontrare Dio; 

• Il decalogo - La legge dell’Amore. 
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8° INCONTRO 

 

Lunedì – 5 febbraio 2018 

• Compimento della rivelazione: Dio manda il Figlio. 
 

 

9° INCONTRO 

 

Lunedì - 12 febbraio 2018 

• Rivelazione di Dio Padre misericordioso 
   “Sono venuto a proclamare l’anno della misericordia del Padre”. 

 

 

10° INCONTRO 

 

Lunedì - 19 febbraio 2018 

• Dio si rivela nella passione – morte – resurrezione del Figlio. 

 

 

11° INCONTRO 

 

Lunedì - 26 febbraio 2018 

• “La Chiesa: nuovo popolo di Dio”; 

• “I Sacramenti”. 
 

 

12° INCONTRO 

 

Lunedì - 5 marzo 2018 

•  La confessione. 
 

 

13° INCONTRO 

 

Lunedì - 12 marzo 2018 

• IL TRIDUO PASQUALE 

 

 

14° INCONTRO 

 

Lunedì - 19 marzo 2018 

• I discepoli di Emmaus; 

• La Pentecoste; 

• Il rito del Sacramento della Cresima. 

 

 
 
 
 
 
 

Sabato 7 aprile o Dom. 8 Aprile  2018 
 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 
 

 

 

 

 
N.B. 
 
 

 

►si raccomanda la puntualità; gli incontri ai quali non si può partecipare, 

   dovranno essere recuperati; 
 

►è bene che coloro che partecipano al corso vengano muniti della Sacra Bibbia, possibilmente 

    quella di Gerusalemme. 
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VIENI, SPIRITO SANTO 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri,  

vieni, datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo,  

nella calura, riparo,  

nel pianto conforto. 

O luce beatissima,  

invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza  

nulla è nell'uomo,  

nulla è senza colpa. 

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  

drizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano  

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna. AMEN. 

Credo (Simbolo Apostolico) 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra;  

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  

nostro Signore, il quale fu concepito  
di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine, patì sotto  
Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica, la comunione  
dei Santi,  

la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne,  

la vita eterna.  

Amen. 
  

La preghiera della professione di Fede recitata dai primi Cristiani 
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PRESSO LA PARROCCHIA DI “SAN FRANCESCO D'ASSISI” 

Via Venezia, 21 -  San LAZZARO DI SAVENA  BO 
 

Tel./Fax: 051.461135 - E-mail: segreparr@libero.it 
 

http://www.parrocchiasfrancesco.it 
 


