
 ORATORIO OR.MA. SAN GIUSEPPE 

Via San Francesco, 1 - 21046 MALNATE (VA) 

tel. 0332.42.87.37 (bar - doposcuola) 

tel. 0332.42.56.97 (Abitazione don Andrea) 

Parrocchia Prepositurale di San Martino 

tel. 0332.42.82.53 (Abitazione del Prevosto)  

  
       Ai Sig.ri Genitori  
       dei ragazzi/e di V elementare (IC4) 
       della Parrocchia San Martino 

in MALNATE 
 Gentilissimi Genitori, 
con la presente, Vi elenchiamo gli appuntamenti e adempimenti, dei quali Vi abbiamo già 
dato breve comunicazione nel nostro ultimo incontro del 1° febbraio u.s., ormai nel-
l’imminenza della Santa Cresima che Vostro figlio/a riceverà il prossimo 10 maggio 
2015 alle ore 15, amministrata  da Mons. Gianantonio BORGONOVO Arciprete 
del Duomo di Milano: 
1. Ricordiamo di consegnare, per chi non lo avesse ancora fatto, il modulo per la “Di-

chiarazione del Padrino/Madrina” entro il 30 aprile p.v. a don Andrea o ai Cate-
chisti; 

2. Giovedì 7 maggio 2015, CONFESSIONI in Chiesa Parrocchiale per Genitori, Pa-
drini e Madrine dalle ore 10 alle ore 11,30, dalle ore 21 alle ore 22; 

3. Venerdì 8 maggio 2015: 
- alle ore 15,30 CONFESSIONI in Chiesa Parrocchiale per i Cresimandi; 
- alle ore 21 in Chiesa Parrocchiale incontro col Prevosto don Francesco per: Cresi-

mandi, Genitori, Padrini, Madrine e Nonni; 
4. Sabato 9 maggio 2015: 

- dalle ore 9 alle ore 14 “Ritiro Spirituale” in O.F.. Occorre portare il pranzo 
da casa; 

- dalle ore 16 alle ore 18, CONFESSIONI in Chiesa Parrocchiale per Genitori, Pa-
drini e Madrine; 

5. Domenica 10 maggio 2015, alle ore 14,15 ritrovo in Oratorio Femminile, per i 
Cresimandi, Padrini e Madrine; mentre, i genitori e i parenti prenderanno posto in 
Chiesa; 

6. Ricordiamo che l’incontro di Catechesi continuerà fino a venerdì 29 maggio 
2015. 

 
Certi della Vostra collaborazione, nella partecipazione a questi appuntamenti, con 

i Catechisti siamo a disposizione per qualsiasi difficoltà e cogliamo questa occasione per 
salutarVi cordialmente ed augurarVi ogni bene! 

 
        don Francesco, don Andrea 

  e i Catechisti 
Malnate, 17 aprile 2015 


