
1 

PROGRAMMA PC - ANNO PASTORALE 2019/20 

(NOTA -  sostituisce tutte le versioni precedenti a venerdì 11 ottobre 2019) 

 

Catechismo: venerdì ore 15.00-16.15 in Oratorio 

ve 4 ottobre: pellegrinaggio d’avvio a San Cirillo 

ve 18. 25 ottobre 2019: catechismo 

ve 8.15.22.29 novembre: catechismo 

ve 6.13.20 dicembre: catechismo 

sa 11 gennaio, ore 15.30: un Vescovo verbita presenta J. Freinademetz (da confermare) 

ve 17.24.31 gennaio 2020: catechismo 

ve 7.14.21 febbraio: catechismo 

ve 6.13.20 marzo: catechismo 

do 22 marzo, 15.00 a Millan: Prima Confessione 

ve 27 marzo: catechismo 

sa 18 aprile, ore 10.00 in parrocchia: prova generale 

do 19 aprile, ore 11.00 in parrocchia: Prima S. Comunione 

ve 24 aprile : catechismo 

ve 8 maggio: pellegrinaggio conclusivo a Millan / Maria am Sand  

 
Formazione degli Adulti, in Oratorio (15.30-17.00) 

sa 23 novembre [Il ciclo liturgico di Avvento e Natale, relatore cercasi...] 

sa 14 dicembre [Il Natale in famiglia, relatore cercasi...] 

sa 11 gennaio [su Ujöp Freinademetz col vescovo verbita Mons. Francesco Sarego] 

sa 8 febbraio [vita dei coniugi Martin, genitori di santa Teresina, a cura di Elisa Guerra] 

sa 7 marzo [sulla Sindone e Passione di Cristo, a cura del Prof. Ulrich Fistill] 

 

S. Messe parrocchiali dedicate ai Comunicandi e loro famiglie 

do 20 ottobre, ore 10.30 a Millan 

do 24 novembre, ore 10.30 a Millan  

do 15 dicembre, ore 11 in parrocchia (vestizione dei nuovi chierichetti) 

sa 11 gennaio, ore 18.15 prefestiva in parrocchia 

sa 8 febbraio: ore 18.15 prefestiva in parocchia 

do 8 marzo: ore 10.30 a Millan 

sa 25 aprile, ore 18.15 in parrocchia: prefestiva di ringraziamento (da confermare; bil.?) 

 
Altre scadenze  

ve 11 ottobre: riunione di genitori e catechisti 

sa 9 novembre: laboratorio Lanterne di San Martino 

do 10 novembre, ore 17.00 processione e 17.30 in Duomo: festa di San Martino (da confermare) 

sa 23 e 30 novembre: laboratorio Corone d’Avvento 
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sa 30 novembre, 18.15 in parrocchia: inizio dell’Avvento e benedizione delle Corone 

lu 23 dicembre, 18.00  in parr.: accoglienza della Luce di Betlemme (da confermare;  bil.?) 

do 25 dicembre: Santo Natale 

ve 27 dicembre: Azione “Cantori della Stella” (Re Magi) 

sa 25 gennaio 2020, pomeriggio: Festa di san Giovanni Bosco in Oratorio 

mc 26 febbraio: Le Ceneri, ore 18.15 in Duomo 

Settimana Santa  - do 5 aprile: Le Palme (bambini in Duomo...) 

 - gv 9 aprile: S. Messa in Cena Domini (memoria dell’Ultima Cena)   

 - ve 10 aprile: Liturgia della Passione 

 - sa 11 aprile: Veglia pasquale 

 - do 12 aprile: Pasqua 

do 14 giugno: Corpus Domini, processione alle 10.00 da piazza Duomo 

do 21 giugno: Sacro Cuore, 20.30 da Ponte Widmann, “Cammino del Sacro Cuore” 

 
*_*_* 

Varie...  

>Catechismo: ore 15.00-16.15, mai nelle ferie scolastiche 

>Possibili variazioni di programma, comunicazioni per Email ai Genitori 

>Almeno 2 catechisti per gruppo, con gruppi di 9 candidati (45 iscritti in totale) 

>Apertura oratorio alle 14.30; prima dell’inizio del catechismo i bambini saranno seguiti dai loro 

genitori 

>Proposte per gli incontri di formazione: 8 febbraio dedicato ai genitori Martin, a cura di Elisa  

>Proposte per le famiglie: pranzi condivisi in Oratorio, ad es. dopo le S. Messe domenicali dedicate 

>Assenze da catechismo sono da notificare alla rispettiva catechista 

>Spese a carico della parrocchia; contributo libero e anonimo delle famiglie alla prova generale 

>Sussidi: “Io sono con voi” (sussidio ufficiale CEI) e ausilio per la preghiera “Rendiamo grazie” 

>Certificato di battesimo per i battezzati fuori Bressanone e Millan 

>Tunica: suo significato; modalità di consegna e restituzione... 

>Candela battesimale... 

 

dlc 

 

 

 

 

 

  


