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Bressanone, venerdì 16 aprile 2021 
 
 
Cari Genitori,  
nella speranza che i miglioramenti di queste settimane si confermino in  futuro, sono a proporVi 
una sorta di ... ripartenza, in questi termini: 
 
a) da venerdì 16 aprile compreso, dalle 16.00 alle 16.45 in chiesa parr.: incontro in presenza, di 
volta in volta per la quarta parte del Gruppo Comunicandi.  
Secondo l'ordine alfabetico degli attuali 31 iscritti (se ho dimenticato qualcuno Vi prego di 
notificarmenlo in WApp o Email e di rispedirmi il certificato di iscrizione), ciascun bambino 
presenzierà a due incontri fino a inizio giugno:  
 

GRUPPO A (VENERDÌ 16 APRILE, 14 MAGGIO) 
1. Boriotti Martina 
2. Canali Charlene 
3. Carcione Gioele 
4. Corallo Carola 
5. D'Alessandro Matthias 
6. Dariz Camilla 
7. De Lucia Ylenia 

 
GRUPPO B  (VENERDÌ 23 APRILE, 21 MAGGIO) 

1. Di Paola Lorenzo 
2. Ercolino Leonardo 
3. Ferrante Greta 
4. Ferrante Tommaso 
5. Ferrante Leonardo 
6. Fianco Leon 
7. *Giardino Francesco Pio 
8. Giorgi Vincenzo Giorgio 
9. *Trombetta Evelyn Maria 

 
GRUPPO C  (VENERDÌ 30 APRILE, 28 MAGGIO) 

1. *De Jesus Dos Santos Pietro Rafael 
2. Grunser Anja Isabella 
3. Innocenti Patrick 
4. *Losurdo Stefano 
5. Madonna Sofia 
6. Modolo Francesco 
7. Niglio Christian 
8. Piazzolla Flavia 

 
GRUPPO D  (VENERDÌ 7 MAGGIO, 4 GIUGNO) 

1. *Melis Nicola 
2. Ravera Sophia Cristina 
3. Rossi Siria 
4. Sanna Alessandro 
5. Signori Manuel 
6. Unterkofler Marie 
7. Vivaldo Denise 
8. *Ugolini Vanessa 

 
NB.: se le date non vanno, i genitori si accordino fra loro. Importante è che la composizione 
numerica dei gruppetti rimanga costante.  
 
b) Il riassunto di ciascun incontro sarà condiviso con tutti (registrazione opp. PDF) 
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c) I bambini saranno accompagnati dai genitori, opp. nonni o altra persona di riferimento, e si 
atterremo alle norme anticontagio vigenti 
 
d) La celebrazione della Prima S. Comunione sarà domenica 17 opp. 24 opp.  31 ottobre; la data 
precisa sarà comunicata più avanti 
 
e) mi piacerebbe proporre la prima Confessione prima dell'estate: ma su questo punto ci sentiremo 
ancora 
 
f) Nella seconda metà di settembre (quindi dopo l'estate) inviterò i bambini ad una piccola verifica 
individuale, sulla base di alcune domande riguardanti la conoscenza delle preghiere fondamentali e 
dei principali contenuti catechistici (le schede, i video; il catechismo "Io sono con voi"); consegnerò 
queste domande all'inizio di giugno. 
 
 
 
Penso che questa proposta venga incontro all'esigenza di un confronto diretto con i bambini e 
all'esigenza, altrettanto importante, di farlo in sicurezza. 
 
Vi ringrazio, e con l'augurio di una serena domenica  Vi saluto,  
 

 
don Luca 

 
(cell e WApp 392 48 60 945; EMail luca0658@gmail.com) 

 
 

*_*_* 
 
 
PS - questa comunicazione vale anche come invito per venerdì prossimo, 16 aprile: non 
seguiranno altri avvisi. 


