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Dopo tanto tempo di “silenzio” catechistico, eccoci a 
riprendere il cammino con il quale vogliamo accompa-
gnare i nostri ragazzi a ricevere degnamente i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana e continuare poi con 
un cammino di approfondimento della fede. 
Un cammino che è stato bruscamente interrotto 

dalla pandemia di COVID che abbiamo vissuto e che ancora ci troviamo a 
vivere, e che indubbiamente richiede da parte di tutti prudenza e attenzione. 
Purtroppo abbiamo dovuto rimandare anche la celebrazione dei sacramenti 
per i nostri ragazzi (Confessione – Comunione – Cresima), sacramenti che ora 
vogliamo di nuovo proporre. 
Non ci è possibile, almeno per ora, riprendere tutti i cammini catechistici, ci 
limitiamo a riprendere la catechesi per la preparazione alla Prima Comunione 
e alla Cresima, che, come già annunciato, saranno amministrate 

domenica  22 Novembre, solennità di Cristo Re 
alla Messa delle ore 10.00: Prime Comunioni 

alla messa delle ore 16.00, presieduta dal vescovo Vincenzo Di Mauro, 
sarà amministrata la S. Cresima. 

Indubbiamente è necessario riprendere almeno minimamente il cammino di 
preparazione interrotto. Quindi: 
per quanto riguarda la PRIMA COMUNIONE, per ora ci troveremo al sabato 
mattina ore 09.30 in chiesa parrocchiale – si comincia con il sabato 26 Set-
tembre 
per quanto riguarda la CRESIMA l’incontro si terrà in chiesa parrocchiale al 
termine della Messa domenicale delle ore 10.00 – si comincia con la domenica 
27 Settembre 
per quanto riguarda la PRIMA CONFESSIONE, sarà celebrata all’inizio della 
Quaresima 2021; definiremo poi le modalità 
Per quanto riguarda la catechesi degli altri gruppi, intendiamo riprendere il 
cammino con la prima domenica di Avvento (29 novembre) vedremo in seguito 
con quali modalità, visto il perdurare della criticità COVID. 
Nel frattempo, nulla vieta che le famiglie si impegnino a partecipare alla 
Messa domenicale con i loro figli, questa è di certo la catechesi più bella e 
incisiva: accogliendo il dono della Parola di Dio, la riflessione proposta dal 



sacerdote e l’inestimabile dono della Santa Eucaristia. Purtroppo fino ad ora 
NON si vedono grandi numeri nella partecipazione alla Messa di ragazzi e 
famiglie... ricordiamo che nonostante la pandemia, rimane pur sempre l’ob-
bligo della partecipazione alla Messa domenicale per il cristiano, posti in 
chiesa, nonostante la drastica riduzione, ce ne sono sempre!!!! 
Un altro appuntamento, che riguarda i sacramenti, e che abbiamo dovuto ri-
mandare sono gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO, appuntamento tanto 
importante al fine di permettere alle coppie di rinnovare la grazia del sacra-
mento. Per quest’anno abbiamo pensato di abbinare la festa degli anniversari 
alla festa della Madonna del Rosario che celebreremo a fine ottobre (dome-
nica 25). Faremo giungere gli inviti alle coppie interessate che abbiamo nei 
registri parrocchiali e, come sempre, raccomandiamo che se ci fossero coppie 
che celebrano un anniversario e non fossero ancora in elenco, diano al parroco 
la loro adesione alla celebrazione. Sul Sito Parrocchiale a tempo debito da-
remo le indicazioni particolari. 


