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Catechesi di Prima Comunione - Annno pastorale 2019/20 

Riassunto della riunione di sabato 16 marzo 2019 

 

 

    I - Abbiamo cominciato con i LAVORI DI GRUPPO, di cui riporto il risultato: 

 

CHI È GESÙ? 

E' il figlio di Dio, il Messia, radicato nel popolo ebraico, nato da Maria, annunciatore della Parola 

di Dio nei 3 anni della sua vita pubblica (da 30 a 33 anni).  

Egli si è manifestato, mediante la Sua predicazione, quale il Cristo o Messia e Figlio di Dio. 

Gesù è Colui che si è sacrificato per la nostra salvezza. 

 

COS'È LA CHIESA? 

E' la Casa di Dio, il luogo di preghiera dei Credenti... 

E il luogo, dove si professa la Parola di Dio e ci si raccoglie per la celebrazione della Santa Messa... 

La Chiesa è l'insieme dei fedeli laici e della gerarchia ecclesiastica, costituita dall'insieme dei 

"sacerdoti" a tutti i livelli (fino al Papa). 

 

A COSA SERVE LA "PRIMA COMUNIONE"? 

Serve a rendere i bambini attivamente partecipi alla vita e alla comunità cristiana... 

Serve ad accogliere per la prima volta il Corpo e il Sangue di Cristo... 

Serve a condividere il Corpo di Gesù... 

Serve al primo contatto con Gesù ed è la prima occasione di apprendimento organico dei valori e 

della disciplina cristiani... 

 

ACCOMPAGNARE NELLA FEDE I BAMBINI... 

Significa essere loro d'esempio, con la propria partecipazione attiva alla vita cristiana... 

Significa sostenere i bambini nel loro percorso di Fede dando il buon esempio: portandoli alla S. 

Messa, alla Confessione, a Catechismo... 

Significa impegnarsi in un bel progetto di vita... 

Significa collaborare con il sacerdote, favorendo nei bambini, mediante l'esempio e il dialogo, 

l'apprendimento dei prinicipi cristiani... 

 

PRIMA COMUNIONE: QUALI ATTESE? QUALI DESIDERI RIGUARDO ALLA PREPARAZIONE? 

Educare la coscienza dei bambini rispetto al percorso cristiano,  

proponendo la conoscenza della Fede cristiana cattolica in modo semplice e chiaro... 

Creare un gruppo affiatato, nel quale i bambini si sentano partecipi di un cammino comune e 

possibilmente continativo nella via della Fede... 

Insegnare ai bambini a credere in Dio e a coltivare la Fede in se stessi, assieme alla famiglia e 

dentro la comunità cristiana. 

Sperare e pregare perché i nostri figli siano sempre fedeli al Signore... 

 

   II - Alcuni aspetti emersi dal confronto li abbiamo ritrovati nella “PREGHIERA DEI GENITORI”, 

con cui abbiamo concluso l’incontro: 
 

Padre buono, ti diciamo grazie per il dono dei nostri figli.  

Nel giorno del Battesimo ci hai chiamati a collaborare con te,  

per insegnare loro, con la parola e l’esempio,  

che tu sei degno di essere amato sopra ogni cosa.   

 

Anche in quest’ora tu ci chiami.  

Con fiducia ti preghiamo:  
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sostienici nell’adempimento del compito che ci affidi. 

Fa’ che aiutiamo i nostri figli a credere in te  

e ad obbedire ai tuoi comandamenti. 

 

Aiutaci a prepararli ad accogliere degnamente i doni del tuo Amore,  

perché diventino cristiani maturi.  

 

Fortifica la loro fede, aumenta il loro amore,  

preservali dagli assalti del male. 

 

Apri il nostro cuore e quello dei nostri figli a risponderti,  

perché entriamo in comunione sempre più viva con te,  

fonte unica della vera libertà e della gioia. Così sia. 

  

   III - Abbiamo verificato nomi e numero dei CANDIDATI, che ad oggi risultano essere: 

1. Antico Benedetta 

2. Ardito Nicola 

3. Bianchini Cristian Antonio 

4. Calvitto Samuel 

5. Candida Mattia 

6. Cascio Enza 

7. Celentano Ilary 

8. Cicala Aurora 

9. Cicala Giuseppe 

10. Costanzo Mia 

11. Crisafi Emanuele 

12. Damiano Asia Aurora 

13. Danieli Edoardo 

14. De Lucia Raul 

15. De Rosa Massimo Salvatore 

16. Delogu Alberto 

17. Faveno Luca 

18. Fenzi Elisa 

19. Filippi Selina 

20. Flaim Andrea 

21. Gregori Matteo, iscr e batt 

22. Guerrato Joseph Jakob Luigi 

23. Manzoni Nicola 

24. Marra Giorgia 

25. Mercolino Anita 

26. Mosele Nicole 

27. Musna Aaron 

28. Ormella Nathan 

29. Pedatella Maddalena Maria 

30. Piasenti Elisa 

31. Porcu Tommaso 

32. Repele Francesco 

33. Sanders Thomas 

34. Scaletti Maria Rosaria 

35. Zanesco Susanna  # 
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    IV - Ho presentato le LINEE-GUIDA DELLA PREPARAZIONE ALLA PRIMA SANTA COMUNIONE 

secondo il tracciato già percorso con buoni risultati negli anni scorsi:  

 

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

   >Riunione dei Genitori a inizio settembre, prevedibilmente sabato 14 settembre 2019, ore 16.00 in 

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

   >Venerdì 4 ottobre pomeriggio: breve 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 2010. 

   >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.  Raccomando di tenere possibilmente liberi i bambini da altri 

impegni il venerdì pomeriggio...  

   >Gli incontri si svolgeranno prevalentemente in piccoli gruppi (5/6 bambini) affidati a catechi-

sti/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. 

   >Utilizzeremo 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. 

 

   Due punti sono rimasti sospesi: la partecipazione attiva di qualche genitore nel gruppo di 

catechesi, anche solo con funzione di supporto, ed ev. incontri con i Genitori: ne parleremo al 

prossimo incontro. 
 

  Ci siamo lasciati con un appuntamento per sabato sabato 18 maggio, ore 16-17: lo ricorderò a suo 

tempo via Mail. 

 

don Luca 


