
 

Bressanone, 2 ottobre 2020 

 

 

Cari Genitori,  

 

le catechiste e il sottoscritto Vi ringraziano per i suggerimenti e gli stimoli pervenuti in seguito al cambio di program-

ma comunicato mercoledì scorso. 

 

Abbiamo riesaminato il breve percorso verso la Prima S. Comunione dei Vostri figli, che si prospetta ora così - salvo 

varianti a seguito di peggioramenti della pandemia, attualmente non prevedibili:  

 

a) Venerdì 9. 16. 23. 30. ottobre, ore 16.15-17.15 nella chiesa parrocchiale di Bressanone: quattro brevi 

incontri di preghiera e riflessione per bambini e genitori; l'ultimo, dopo la celebrazione della Prima S. Comunione, 

servirà da anche da ringraziamento. 

 

>Ci incontriamo direttamente in chiesa.  

>Non occorre portare con sé nulla. 

>Vi preghiamo di essere puntuali. 

>Le catechiste saranno presenti, ma i bambini non formeranno gruppo, bensì rimarranno insieme ai genitori (o 

familiari) nel rispetto delle norme attualmente vigenti e note a tutti (mascherina, disinfezione all'ingresso, 

distanziamento di un metro tra persone non coabitanti) 

 

b) Sabato 17 ottobre, ore 10-11.30 in chiesa parrocchiale: prova generale per tutti i bambini, accompagnati 

dai genitori (come da precedente programma) 

 

c) Domenica 25 ottobre, due S. Messe di Prima Comunione, con 4 familiari per ciascun bambino: 

ore 14.30 per un gruppo di bambini 

ore 16.00 per l'altro gruppo - riguardo ai gruppi, cf. sotto 

 

>Abbiamo tenuto fermo il giorno fissato nel precedente programma 

>Abbiamo scelto orari che vengano incontro a chi ha già prenotato una merenda o cena dopo la S. Messa 

>Celebriamo la S. Messa due volte a gruppi più piccoli (max 24 bambini per gruppo, in base al numero dei banchi) 
 

d) Confessione 

Per la prima Confessione dei bambini, ma anche per ev. colloqui/confessioni di genitori, padrini, familiari, don Luca 

è a disposizione nei seguenti orari: 
 

 domenica 11 ottobre, ore 15-18  

 lunedì 12 ottobre, ore 16-18 

 domenica 18 ottobre, ore 15-18 

 lunedì 19 ottobre, ore 16-18 
 

sempre nella cappella della Canonica (in piazza Duomo 12, appena entrati sulla sinistra)   

 

NB - Ricordo inoltre che il confessionale del Duomo è aperto tutto l’anno, ogni giorno feriale, dalle 10 alle 12, 

mediante il servizio a rotazione di più sacerdoti bilingui; in ottobre io faccio servizio in questo orario, per chiunque, 

ogni lunedì. 
 

 

 

don Luca 
 
 

  


