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PRIMA S. COMUNIONE ANNO PASTORALE 2020/21 

PROGRAMMA 
 

 

Cari Genitori, 

 

ringrazio anzitutto le mamme con cui ho parlato ieri e che hanno aperto questo Gruppo dedicato! 

 

Con la presente Vi informo sulle modalità di preparazione alla prima S. Comunione in quest'anno, 

contrassegnato da un'emergenza sanitaria che prevedibilmente non sarà superata in tempi brevi. 

 

Il percorso è proposto ai bimbi nati nel 2011 (età scolare: IV elementare) e alle loro famiglie. 

 

Gli incontri, settimanali, si svolgeranno il venerdì alle ore 16.00-16.45, in queste date: 

 

5. 12. 19. 26 marzo 2021 

9. 16. 23. 30 aprile 2021 

7. 14. 21. 28 maggio 2021 

 (e dopo la pausa estiva...) 

1. 8. 15. 22 ottobre 2021 

 

Finché permangono le attuali condizioni di emergenza sanitaria, ci troveremo non in Oratorio ma nella 

chiesa parrocchiale di Bressanone.  

 

I bambini non faranno gruppo con le catechiste, ma saranno accompagnati dai genitori e si atterranno alle 

norme anticontagio vigenti. 

 

Ciascun incontro svolgerà un tema importante, che sarà approfondito con diverse metodologie e in forma 

dialogica. 

 

La prima S. Comunione sarà celebrata - salvo imprevisti - domenica 24 e/o 31 ottobre 2021, 

preferibilmente nelle S. Messe d'orario e tutti insieme - altrimenti in più gruppi di bambini con celebrazioni 

distinte. 

La modalità e le date saranno fissate più avanti, quando sarà possibile farlo. 

 

I bambini saranno preparati alla Confessione e la celebreranno con me una prima volta in tempo pasquale 

e una seconda in ottobre. 

 

All'inizio del percorso saranno consegnati sussidi per il catechismo e per la preghiera. 

 

Non vi sono spese a carico delle famiglie. 

 

Vi inoltro il modulo di iscrizione con preghiera di controllare bene l'indirizzo Mail (anche se 

preferibilmente useremo il gruppo WhatsApp) e di farmelo pervenire nel modo che Vi è più comodo. 

 

I bambini battezzati non nelle parrocchie di Bressanone o Millan sono pregati di inviarmi anche la copia 

del certificato di battesimo, da richiedersi nella parrocchia di battesimo. 
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Infine Vi inoltro qualche link con il materiale inviato ai Comunicandi dell'ultimo gruppo in tempo di 

pandemia... anche come invito a seguire il cammino della nostra parrocchia:  

 

1- "Pastorale in lingua italiana a Bressanone e dintorni" 

https://wordpress.com/view/oratoriodonboscobressanone.wordpress.com 

 

/Sacramenti 

https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/sacramenti-2/ 

 

/Sacramenti/Prima Comunione 

https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/prima-comunione-4/ 

(cf. spt Catechismo di ve 16 e 23 ottobre sulla S. Messa - PDF) 

 

/Fogli parrocchiali aggiornati (Bressanone, Brixen, Millan bil.) 

https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/fogli-parrocchiali-2/ 

 

/Foglietti liturgici correnti (orazioni e letture della domenica)   

https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/anno-liturgico-2020-21/ 

 

2- Appunti di don Luca 

https://www.sentierietracce.it/donluca/ 

cf. /Anno liturgico... 

 

3- Pag. Facebook "ufficiale" dell'Oratorio Don Bosco 

https://www.facebook.com/OratorioDBBressanone/ 

 

____ 

 

Mettiamo le nostre famiglie e il nostro cammino sotto la protezione di san Giovanni Bosco, patrono dei 

giovani, la cui festa ricorre oggi 31 gennaio; e di san Giuseppe Freinademetz, patrono di Millan, che 

abbiamo ricordato venerdì scorso, 29 gennaio. 

 

Vi ringrazio e auguro a tutti Voi e ai Vostri bimbi una buona domenica e una serena settimana di inizio 

febbraio! 

 

 

 

don Luca 

 

(Cell e WhatsApp: 392 48 60 945; luca0658@gmail.com 

 

____ 

 

 

 

 

 

Bressanone, 31 gennaio 2021  

Memoria di san Giovanni Bosco 


