
Anno Pastorale 2019/20 

 

LINEE-GUIDA DELLA PREPARAZIONE ALLA PRIMA SANTA COMUNIONE 

 >La preparazione è concentrata in un anno per i bambini di 9 anni (età scolare: IV elementare).     

 >Riunione dei Genitori a inizio settembre, sabato 14 settembre 2019, ore 16.00 in Oratorio: presentazione 

del programma di dettaglio (con le date, ecc...).     

 >Venerdì 4 ottobre pomeriggio (15.00-17.30): pellegrinaggio per candidati e famiglie a San Cirillo (sopra il 

Kinderdorf) e inizio ufficiale del cammino. Il cammino si concluderà con un breve pellegrinaggio a Millan / 

Maria a, Sand, ad inizio maggio 2020.     

 >Incontri settimanali - mai nelle ferie scolastiche! - fino alla Prima Comunione, di venerdì, ore 15.30-16.45. 

L’Oratorio sarà aperto dalle ore 15.00, per consentire ai bambini di giocare un po’. Dopo l’incontro i Genitori 

verranno a prendere i bambini alle 16.45, opp. potranno fermarsi con loro e giocare in Oratorio fino alle 

18.00.  Si raccomanda di tenere i bambini liberi da altri impegni il venerdì pomeriggio...      

 >Gli incontri si svolgeranno prevalentemente in piccoli gruppi (5/6 bambini) affidati a catechisti/e: i bambini 

saranno scelti nei gruppi non in base a simpatie o preferenze personali, ma per sorteggio.     

 >La Prima Confessione si farà nella quarta domenica di Quaresima “Laetare” (22 marzo 2020) nella chiesa 

parrocchiale di Millan.     

 >La Prima Santa Comunione sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Bressanone la domenica dopo 

Pasqua, cioè il 19 aprile 2020 alle ore 11.00.     

 >Ogni circa 5 settimane sarà celebrata una Messa “dedicata” ai bambini di Prima Comunione e alle loro 

famiglie, alternativamente a Bressanone o a Millan, per coinvolgere entrambe le famiglie parrocchiali, con la 

preghiera, nella preparazione dei candidati.     

 >Alla Prima Comunione e nella successiva Messa di ringraziamento i bambini vestiranno le tuniche bianche 

consegnate dalla parrocchia, che richiamano la tunica bianca battesimale.     

 >Le spese sono a carico della parrocchia; alle famiglie sarà chiesto un contributo, libero e anonimo, che 

verrà raccolto alla prova generale.     

 >Sarà utilizzato come sussidio principale il Catechismo CEI “Io sono con voi”, corredato da quaderni di lavoro 

e altri sussidi a cura delle catechiste. Nel primo incontro sarà consegnato ai bambini un libretto per la 

preghiera personale.     

 >I bambini e le loro famiglie saranno invitati a partecipare alle iniziative dell’Oratorio.  

  >Saranno proposti ai Genitori incontri mensili di catechesi per adulti. 

 

 

don Luca  

Bressanone, maggio 2019 


