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Bressanone, sabato 8 settembre 2018 

Programma Catechismo Prima Comunione (AP 2018/19)  

 
 

Il programma prevede anche quest’anno incontri settimanali il venerdì, ore 15.30 - 16.30 (i bambini 

trovano l’Oratorio aperto a partire dalle 15.00). 

I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi di massimo sei persone, guidati dai catechisti.  

 

 PROGRAMMA 

ve 5 ottobre 2018: Inizio con breve PELLEGRINAGGIO alla chiesetta di San Cirillo (lungo il Sentiero 

dei Santi d’Europa). Punto di ritrovo e partenza al primo capitello, ore 15.30; ev. rientrando, merenda 

in Oratorio  

ve 12.19.26 ottobre: catechismo 

 [da sabato 27 ottobre a domenica 4 novembre è vacanza] 

 

ve 9.16.23.30 novembre: catechismo 

 [d0 2 dicembre: prima di Avvento - ciclo C] 

 

ve 7.14.21 dicembre: catechismo   

 [sa 8 dicembre: Immacolata] 

  [do 23 (durante la S. Messa serale): accoglienza Luce di Betlemme] 

 [ma 25 dicembre: NATALE] 

 [da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 è vacanza] 

 

ve 11. 18. 25 gennaio 2019: catechismo 

 [sa 26 gennaio: festa di san Giovanni Bosco, organizzata dalla Consulta di Oratorio] 

 

ve 1.8.15.22 febbraio: catechismo 

 

ve 1 marzo: catechismo 

 [da sabato 2 marzo a domenica 10 marzo: vacanze semestrali] 

 [mercoledì 6 marzo: Le Ceneri, inizio della Quaresima] 

ve 15.22.29 marzo: catechismo 

DOMENICA 31 MARZO ("LAETARE"), ore 15.30 A MILLAN: PRIMA CONFESSIONE  

 

ve 5.12 aprile: catechismo 

 [domenica 14 aprile: LE PALME, inizio della Settimana Santa] 

  [da giovedì 18 a domenica 28 aprile: vacanze di Pasqua prolungate causa ponte del 25 aprile] 

 [domenica 21 aprile: PASQUA] 
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SABATO 27 APRILE, ORE 10.00 IN CHIESA PARROCCHIALE: PROVA GENERALE  

DOMENICA 28 APRILE, ORE 11.00 IN CHIESA PARROCCHIALE (Seconda di Pasqua, “della Divina 

Misericordia”, domenica “In Albis”): PRIMA S. COMUNIONE 
 

ve 3 maggio: catechismo 

sa 4 maggio, 18.15: PREFESTIVA DI RINGRAZIAMENTO in chiesa parrocchiale (i bambini vi parteci-

pano con le tuniche e con la loro candela battesimale) 

ve 10 maggio, ore 15.30 dalla parrocchiale di Millan, salita alla chiesetta Maria am Sand: RINGRAZIA-

MENTO E AFFIDAMENTO A MARIA ASSUNTA  

 

Con il pellegrinaggio di ringraziamento di venerdì 10 maggio si conclude ufficialmente il percorso di 

Prima Comunione; i bambini potranno proseguire il loro cammino partecipando alla vita parroc-

chiale e oratoriale.  

 

 S. MESSE PARROCCHIALI DEDICATE AI BIMBI DI PRIMA COMUNIONE E FAMIGLIE 

Per condividere il cammino di preparazione e preghiera dei bimbi e delle loro famiglie, una volta al 

mese la S. Messa parrocchiale a Bressanone oppure a Millan sarà celebrata per i candidati alla Prima 

Comunione e per le loro famiglie, secondo questo calendario: 
 

• Domenica 21 ottobre (Millan, ore 10.30) 

• Sabato 24 novembre (Bressanone, prefestiva, ore 18.15) 

• Domenica 16 dicembre (Millan, ore 10.30) 

• Domenica 20 gennaio (Millan, ore 10.30) 

• Sabato 16 febbraio (Bressanone, prefestiva, ore 18.15) 

• Domenica 31 marzo (Millan, ore 10.30 | pomeriggio, ore 15.30: Prima Confessione) 

• Domenica 28 aprile (Bressanone, ore 11.00 = Prima Comunione) 

• Sabato 4 maggio (Bressanone, ore 18.15 = S. Messa di ringraziamento) 

 

 SUSSIDI 

Catechismo CEI “Io sono con voi”  

Quaderni attivi (2 volumetti) 

Libretto “Rendiamo grazie” per la preghiera personale (verrà consegnato ad ogni bambino/a nel 

primo o in uno dei primi incontri di catechismo)  

 

 IMPORTANZA LITURGIA DELLA TUNICA BIANCA 

La tunica bianca, che verrà prestata dalla parrocchia per la celebrazione della Prima Comunione e per 

la S. Messa di ringraziamento il sabato successivo (ma anche per la S. Messa “Corpus Domini”, 

richiama e ricorda la veste battesimale, simbolo liturgico della purezza dell’anima rigenerata dalla 

Grazia divina. 
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 SPESE 

Sono interamente a carico della parrocchia (compreso il lavaggio delle tuniche). 

Le famiglie dei candidati potranno contribuire con un’offerta in busta chiusa e anonima “a sostegno 

delle iniziative pastorali e oratoriali”, da consegnarsi alla Prova generale (sabato 27 aprile 2019, ore 

10.00) alla persona designata. Confidiamo anche quest’anno nella generosità delle Famiglie. 

 

 L’IMPEGNO DEI GENITORI... 

• Semplicemente .... “essere presenti” 

• Partecipare ad almeno otto incontri (corrispondenti ad uno al mese) di Formazione della Fede, 

tenuti da don Luca ogni sabato non festivo, ore 10.30-11.30 in Oratorio, continuativamente, da 

sabato 6 ottobre 2018 a sabato 1 giugno 2019 (i Genitori sceglieranno le date che preferiscono) 

• Partecipare regolarmente alla S. Messa prefestiva o domenicale/festiva. 

• Essere presenti con i propri figli alle S. Messe “dedicate (cf. sopra) a Bressanone e a Millan. 

• Rendersi disponibili per ev. servizi di sostegno prima / durante / dopo catechismo 

• Tenersi informati sulla vita parrocchiale/decanale/diocesana; a tal fine serve anche, nella sua 

semplicità, questo sito. 

 

 

Il Signore ci benedica e ci protegga, 

faccia splendere il Suo volto su di noi 

e ci doni oggi e sempre la Sua pace... 
 

 

don Luca 

Francesco Latorraca 

Marco Natale 

Micaela Pusceddu 

Michaela Huber Barbera 

Natalina Giuliana Travaglia 

Suor Ancilla 

Suor Tiziana 

 

 
 

 
Bressanone, sabato 8 settembre 2018 

 
 

 


