
 
 
 

QUANDO? 
SABATO 14 MARZO 2020 
 
DOVE? 
PALAZZETTO DELLO SPORT «PALAPANINI» 
 
A CHE ORA? 
 

DALLE 15.00 ALLE 17.00 
(APERTURA DEGLI ACCESSI INTORNO ALLE 14.15) 
 
 
COME CI PRESENTIAMO? 
 
Non cambia la suddivisione in quattro settori. 
Ogni zona della Diocesi sarà contraddistinta da un colore e un settore del 
Palazzetto. 
Pertanto invitiamo i ragazzi, i catechisti e i genitori a rendersi riconoscibili 
indossando qualcosa del proprio colore (una maglia, una bandana, un 
cappellino...). 
 
MONTAGNA = GIALLO 
PEDEMONTANE = VERDE 
CITTÀ = ROSSO 
BASSA = BLU 
 
Per sostenere parte delle spese dell’evento chiediamo un contributo di 2€ 
(due Euro) per ragazzo. 
 
Troverete altre informazioni e materiale per prepararsi all'incontro nelle 
prossime settimane sul sito dell'UCD.  

 



 
IMPORTANTE! 
Per una migliore gestione delle operazioni di ingresso al Palazzetto 
indichiamo i seguenti passaggi. 
 

1. I catechisti raccolgono i ragazzi e i genitori del proprio gruppo, 
all'esterno del Palasport. 

2. UN catechista (o più di uno)  resta con i ragazzi e i genitori. 
 

3. L'altro si reca alla segreteria di appartenenza del gruppo:  
 MONTAGNA = GIALLO 
 PEDEMONTANE = VERDE 
 CITTÀ = ROSSO 
 BASSA = BLU 
 

4. IN segreteria, il catechista, consegna i soldi raccolti ( 2 Euro a ragazzo), 
la cedola che trovate qui di seguito, e indica  il numero di libretti che gli 
servono, (avendo fatto la somma precedentemente di  numero dei ragazzi 
- genitori- catechisti) 

 

5. IL catechista, con i libretti, raggiunge all'esterno gli altri, li distribuisce a 
tutti, si ricongiunge con il proprio gruppo e in maniera ordinata entra con i 
ragazzi: lì ci sarà un addetto che indicherà il percorso e i posti dove 
recarsi.  
 

6. I genitori, faranno altrettanto: entreranno in modo ordinato e 
troveranno un altro addetto, che indicherà loro dove andare a sedere.      

 
 
 
Vi consigliamo, dunque, di compilare la scheda e di raccogliere i soldi in 
anticipo, prima di presentarvi alle segreterie, questo agevola le operazioni di 
ingresso nel Palasport e la consegna, da parte delle segreterie, dei libretti. 
 
I posti verranno assegnati sul momento, vi preghiamo di segnalarci in 
anticipo, alla mail dell'ufficio catechistico ( ucd@modena.chiesacattolica.it) se 
nel gruppo che accompagnate, ci sono ragazzi disabili, perché in quel caso, vi 
riserveremo un posto più agevole per tutto il gruppo.    
 
 
 
 



Parrocchia 
 
 
Ragazzi n° 
 
 
Catechisti n° 
 
 
Genitori n° 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE! 
Anche quest’anno l’incontro dei «Cresimandi» sarà l’occasione per una 
«raccolta di carità». 
 
Chiediamo che ogni gruppo porti: 
- per la montagna: 1 latta di olio da 5 lt. 
- per la città: 3 kg di pasta 
- per la pedemontana: cibo in scatola 
- per la bassa: 1 salame o un 1 kg di formaggio grana 
 
Questi alimenti andranno a favore dei progetti diocesani per l’aiuto dei 
poveri e dei profughi presenti nella nostra città. 
 
 
IMPORTANTE! 
Di seguito trovate la lettera di invito del nostro Vescovo Erio ai cresimandi. 
Vi invitiamo a leggerla e a stamparla. 
 

 
 
 
 
 



 
Carissimi ragazzi, 

vi scrivo per chiedervi di partecipare numerosissimi alla grande festa che si 

terrà sabato 14  marzo 2020 alle ore 15 al PalaPanini. 

Si tratta di ritrovarci insieme per scoprire cosa ci rende «grandi» nella 

ricerca della «vera vita», quella che tutti cerchiamo. 

Suddivisi in quattro settori, come le quattro zone della Diocesi che 

voi rappresenterete, scopriremo nella festa altri protagonisti che  

quasi di sorpresa – potrebbero sorprenderci e far saltare tutti gli 

schemi.  

La vera gioia, infatti, non viene da dove l’attendi, ma come si 

presenta come un dono inaspettato. 

 

Sarà soprattutto una bella esperienza di chiesa e vi aspetto 

numerosi da tutte le parti della diocesi: città, montagna, 

pedemontana, bassa. 

 

Vi attendo, quindi, insieme ai vostri catechisti e genitori per vivere con 

gioia questo incontro di riflessione e di conoscenza reciproca. 

 

Vi benedico e vi aspetto tutti, 

+ Erio Castellucci 

 
 

 



 
 
 
 
 
 


