
 

  
 Anche quest'anno la parrocchia si affianca alle famiglie, che desiderano percorrere insieme il 
cammino di preparazione dei bambini e dei giovani ai sacramenti dell'Eucaristia (Prima 
Comunione) e della Confermazione (Cresima). 
 
 Da febbraio a giugno 2018 ho già incontrato sei volte i Genitori dei Comunicandi e cinque volte 
quelli dei Cresimandi: abbiamo approfondito alcuni temi fondamentali del Credo, al fine di 
prepararci, da adulti, ad accompagnare i bambini e i ragazzi nella loro crescita cristiana. 
 
 In questo primo foglio di inizio Anno Pastorale 2018/19 riporto quanto già comunicato nei 
fogli parrocchiali nr. 228 del 29 aprile e nr. 229 del 13 maggio: cf. “Foglio Parrocchiale” in  
https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/ 
 
 1. Il termine delle iscrizioni al percorso di Prima Comunione (bambini di 9 anni) e di Cresima 
(ragazzi di 12 anni) è aggiornato dal 31 maggio al 15 settembre 2018. 

 
 Invito i Genitori interessati a contattarmi (392 48 60 945; luca0658@gmail.com), oppure a com-
pilare e a recapitare a don Luca il MODULO DI PREISCRIZIONE, scaricabile sotto “Sacramenti/” al 
seguente link: https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/   
 
 2. Gli incontri coi Cresimandi si terranno, a cominciare da giovedì 4 ottobre, il giovedì, ore 16.30-
18.00; quelli coi Comunicandi, a cominciare da venerdì 5 ottobre, il venerdì, ore 15.30-17.00.  
 Nell'organizzare le attività extrascolastiche dei propri figli, raccomando ai Genitori di tenere 
conto del settimanale appuntamento di catechismo in Oratorio. 
 
 3. La catechesi è iniziativa parrocchiale, non scolastica, pertanto non darò avvisi tramite la 
Scuola, bensì attraverso i canali parrocchiali (foglio parr.; sito parr.; comunicazioni alle S. 
Messe).  
 Sarebbe bello (...una piccola “azione missionaria”), se i Genitori che hanno già effettuato la pre-
iscrizione (mi risultano finora 27 Comunicandi e 26 Cresimandi) avvisassero loro conoscenti 
possibilmente interessati a questo percorso di fede. 
 
 4. I Cresimandi battezzati fuori Bressanone (parr. San Michele) e Millan (parr. San G. Freina-
demetz) devono presentare, insieme alla Preiscrizione, anche il certificato di battesimo, nel quale 
risulti chiaramente leggibile il nome e l'indirizzo della parrocchia in cui si è celebrato il battesimo).  
 

 NB.: la scadenza è il 15 settembre: senza questo documento, che va consegnato anche nel caso 
sia già stato consegnato alla Prima Comunione, la preiscrizione è nulla. 
 
 5. Incontri con i Genitori. 

Come già concordato in giugno, incontrerò... 

 i Genitori dei Comunicandi sabato 8 settembre p.v., ore 16.00-17.00 in Oratorio;  
 i Genitori dei Cresimandi sabato 15 settembre p.v., ore 16.00-17.00 in Oratorio. 
Questi incontri sono validi anche per la consegna del modulo di preiscrizione e, per i battezzati 
fuori Bressanone o Millan, del certificato di battesimo. 
 

 
I collaboratori e le collaboratrici per la Catechesi,  

insieme a don Luca 

 

Bressanone, 26 agosto 2018 

CATECHISMO: RIPRENDIAMO CON GIOIA! 
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