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C a r i s s i m a  C o m u n i t à , 

dopo aver celebrato Tutti i Santi 

e aver commemorato i cari De-

funti, non soltanto quelli che 

abbiamo conosciuto personal-

mente, ma anche quelli di cui 

nessuno si ricorda più, iniziamo 

ufficialmente la catechesi per i 

ragazzi/e che si prepareranno a 

celebrare due sacramenti importantissimi dell’iniziazione cristiana: la Con-

fessione o Riconciliazione e la Prima Comunione. Con la Santa Messa di  

Sabato 12 Novembre delle ore 18,15 si inizia il catechismo per un cammino  

di conoscenza-formazione a questi due sacramenti. Un grazie  

veramente di cuore ai catechisti che si sono resi  

disponibili ad accompagnare questo cammino di fede. Grazie anche a  

voi cari Genitori per la collaborazione in questo itinerario bello e avvincente.   

Ormai si dice da più anni che la nostra catechesi deve essere sganciata dalla 

mentalità scolastica per essere più esperienziale. Inoltre, in questo cammi-

no, è tutta la comunità parrocchiale che si deve sentire responsabile, per cui 

necessita più coinvolgimento e meno deleghe. In tutti i casi occorre ricorda-

re che i primi catechisti sono proprio i Genitori, con i nonni a seguito, i quali 

devono trasmettere fin dall’infanzia i fondamenti della nostra fede. Penso 

per esempio alla buona pratica di recitare “le preghiere del buon cristiano”, 

come si chiamavano una volta, in famiglia, oppure partecipare insieme alla 

Santa Messa festiva. E ancora, trasmettere anche con dei segni esteriori che 

la Domenica è un giorno diverso dagli altri. Una volta c’era anche il vestito 

da indossare nelle domeniche e in giorni speciali, oggi mi pare che c’è un 

appiattimento globale, per cui ogni giorno è lo stesso.  Piccoli suggerimenti 

utili a tutti per aiutarci ad essere più corresponsabili e protagonisti, nella 

trasmissione della fede a chi attende questo grande dono.  

Auguri di buon cammino a tutti.           Vostro …             don Francesco 

TESTIMONI della FEDE 



A V V I S I 

>>  MERCOLEDI 16 - ore 18.00, in Oratorio 

Incontro con i Genitori dei ragazzi/e del Catechismo e i Catechisti, per presentare il 

Calendario Catechistico 2022-2023. 

>>  SABATO 19 - ore 16.45, in Oratorio 

Incontro di formazione per i Ministranti.   

>>  LUNEDI 21 - ore 18.00,  Santa Messa bilingue in occasione della Festa della  

Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri (Corale San Michele).  

 >> GIOVEDI 26 - ore 18.00, in Biblioteca Civica 

Presentazione del Libro di Mons. Tullio POLI “Adorazione Cristiana”, con la  

Partecipazione di don Paolo RIZZI. 

>> Seguiteci su FACEBOOK —> Pastorale Bressanone 

CALENDARIO SANTE MESSE E ATTIVITA’  
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