
 

Bressanone, sabato 15 settembre 2018 

Programma Catechismo Cresima (AP 2018/19)  

 
 

>Il programma, per i candidati nati 2006, prevede anche quest’anno incontri settimanali il giovedì, ore 16.30 - 

17.30 in Oratorio (i ragazzi trovano l’Oratorio aperto a partire dalle 16.00; NB.: non c’è catechismo nelle ferie 

scolastiche e nei giorni festivi). 

>I Cresimandi saranno suddivisi in piccoli gruppi di massimo cinque/sei persone, guidati dai catechisti.  
 

 PROGRAMMA  

gv 4 ottobre 2018: primo incontro, tutti insieme, preghiera nella cappella dell’Oratorio e incontro di gruppo: 

quale il fine della preparazione? / suddivisione dei gruppi e assegnazione ai catechisti / consegna ev. sussidi, spot. 

per la preghiera personale! 

gv 11.18.25 ottobre 

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

 

gv 8.15.22.29 novembre: catechismo 

domenica 11 novembre, ore 10.30 a Millan: S. Messa per/con i Cresimandi (consegna del Comandamento) 

 

gv 6.13.20 dicembre: catechismo   

gv 20 dicembre, ultimo incontro prima di Natale: Confessioni (in Oratorio) 

 [d0 2 dicembre: prima di Avvento, inizio del nuovo anno liturgico: ciclo C] 

 [sa 8 dicembre: Immacolata] 

  [do 23 dicembre, durante la S. Messa serale bilingue, ore 19.00 a Bx: accoglienza Luce di Betlemme] 

 [ma 25 dicembre: NATALE] 

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

 

gv 10.17.24.31 gennaio 2019: catechismo 

sabato 19 gennaio, ore 18.15 a Bressanone / chiesa parr.: S. Messa per/con i Cresimandi (consegna del 

“Padre nostro”)  

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

 

gv 7.14.21 febbraio: catechismo 

 [gv 28 febbraio: giovedì grasso] 

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

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

 

gv 14.21.28 marzo: catechismo 

domenica 17 marzo, ore 10.30 a Millan: S. Messa per/con i Cresimandi (consegna del Simbolo) 

 
gv 4.11 aprile: catechismo 

gv 11 aprile, ultimo incontro prima di Pasqua: Confessioni (in Oratorio) 

 [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] 

 [domenica 28 aprile: seconda di Pasqua, in Albis: Prima Comunione a Bressanone] 



 

NB.: gli incontri dei Candidati e dei catechisti dopo Pasqua si svolgono di venerdì, ore 16.00-17.00 in chiesa 

parrocchiale, presenti tutti i Candidati e i catechisti; servono alla spiegazione e preparazione liturgica della 

S. Messa della Cresima. 

 
ve 26 aprile, ore 16-17: tutto il gruppo nella chiesa parrocchiale di Bressanone 

ve 3 maggio, ore 16-17: tutto il gruppo nella chiesa parrocchiale di Bressanone 

ve 10 maggio, ore 16.00-17.15: PROVA GENERALE NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BRESSANONE, con i Cresimandi, 

insieme ai Padrini e/o Genitori 

sa 11 maggio, ore 09.30-14.00: RITIRO dei Cresimandi in Oratorio (con pranzo a cura dei Genitori) 

do 12 maggio (IV di Pasqua e del Buon Pastore), ore 11.00 in chiesa parrocchiale: S. MESSA DELLA CRESIMA, 

presieduta dal Vescovo Mons. Ivo Muser (benedizione dei “TAU”) 
 

Concluso il percorso, accolto il dono della S. Cresima, sarebbe bello metterlo nelle mani di Maria santissima 

(mese di maggio!) con un pellegrinaggio dei Cresimati e delle famiglie: (Colle Libero; Maria Trens o altro): 

domenica 19 o 26 maggio pomeriggio con merenda al sacco opp. pizza… – da decidere)  

 
Dopo la Cresima i ragazzi saranno invitati ad incontrarsi ancora e a partecipare alle iniziative oratoriali e 

parrocchiali. 

 

Il ringraziamento per il dono della Confermazione si farà... 

sabato 8 giugno (prefestiva di Pentecoste), ore 18.15 in chiesa parrocchiale a Bressanone: consegna dei TAU ai 

Cresimati. 

 

LE SPESE sono interamente a carico della parrocchia. 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 (ve 

10 maggio, ore 16.00) alla persona designata. Confidiamo anche quest’anno nella generosità delle Famiglie! 

 

L’IMPEGNO DEI GENITORI... 

 I Genitori, quali primi testimoni della fede, sostengono e incoraggiano il cammino dei figli anzitutto 

partecipando insieme a loro regolarmente alla S. Messa domenicale o prefestiva. 

 Si impegnano a partecipare ad almeno 8 incontri di formazione cristiana, nelle date a loro più convenienti, 

fra quelli che don Luca propone a tutti i giovani adulti ogni sabato (tranne i festivi), da sabato 6 ottobre 2018 a 

sabato 1 giugno, ore 10.30-11.30 in Oratorio. 

 In caso di momenti di animazione e aggregazione di gruppo i Genitori saranno pregati di partecipare, 

secondo possibilità, in aspetti organizzativi e di semplice animazione. 

 La Consulta di Oratorio avrà cura di favorire l’attivo coinvolgimento dei candidati e delle loro famiglie nella 

vita oratoriale (”Oratorio aperto”). 

 

dlc, 150918 

 

 
 
https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/  (Sacramenti/Cresima) 

https://oratoriodonboscobressanone.wordpress.com/

