
LA CELEBRAZIONE DEI
SACRAMENTI 

 
PER I FANCIULLI E I RAGAZZI

 
 

Non lasciamoci prendere  dalla fretta di  recuperare il tempo perduto 
soprattutto per la  celebrazione  dei sacramenti . 
Celebrare degnamente e con responsabilità e soprattutto con la dovuta calma  
tutti i sacramenti  per i nostri figli sarà un obiettivo primario nel cammino di 
questo nuovo anno pastorale. 
 
Ogni decisione sarà presa in forma collegiale, responsabilizzando voi genitori ma
anche tenendo presente l’evoluzione della situazione sanitaria e le disposizioni in
materia che come ho già detto potranno  venire  sia dal  Governo Italiano sia 
dalla Conferenza Episcopale Italiana e che rispetteremo con la saggezza  che ci 
ha contraddistinto  nel tempo della pandemia 
Per ogni cosa c’è il suo tempo, dice la Bibbia, e questo è il tempo della prudenza 
e della saggezza.
 
 

 
CALENDARIO PER LA  RIPRESA GRADUALE 
DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
PER I FANCIULLI E I RAGAZZI

 
 
 

La definizione di  questo calendario  è  necessaria  sia  per  celebrare
degnamente            i  Sacramenti  che per i motivi  sanitari non
abbiamo potuto celebrare nel precedente  anno di catechesi sia per
non affollare di tante celebrazioni  il prossimo anno 2021 che per la
nostra  comunità  sarà  ricco  di  appuntamenti  liturgici  in  vista  della
Dedicazione  della  nostra  nuova  Chiesa  e  anche  per  non  rendere
affollate le diverse celebrazioni

 



 
 

Prima Celebrazione 
del Sacramento del

perdono
 

Ragazzi di 4a tappa:  :  
 
 

 La  prima  Celebrazione  del  Sacramento  della
Penitenza sarà 

Giovedì 22 ottobre alle ore 16.00
 
 
Gli incontri di catechesi  dei  bambini  in 
preparazione alla celebrazione  inizieranno sabato 3 
ottobre si svolgeranno in Chiesa  secondo questo 
calendario:
 
Lunedì 5 ottobre ore 15.30
Sabato 10 ottobre ore 15.30
Lunedì 12 ottobre ore 15.30
Mercoledì 14 ottobre ore 15.30
Martedì 20 ottobre ore 15.30
 
Saranno guidati da don Fernando e le catechiste. 
 
Dopo la celebrazione del Sacramento del Perdono i 
ragazzi continueranno la catechesi ogni sabato alle 
ore 15.30 nel salone del Centro sociale  

 
 

Incontri con i genitori: Martedì  13 ottobre ore 20.00 (in Chiesa)



Celebrazione della Prima
Comunione

Per i fanciulli di 5a tappa
 
Questo calendario è stato approvato da tutti i genitori presenti 
all’incontro che abbiamo svolto  nella Chiesa parrocchiale  

lunedì 21 settembre alle ore 19,45  
 

1.  Domenica 25 ottobre: ore 10.30 (Salone del Centro sociale)
Primo  gruppo di ragazzi  
Catechiste: Domenica, Carmelina 

e Marisa
 
1. Solennità di tutti i Santi: ore 10.30 (Salone del Centro sociale)

1° novembre Secondo  gruppo di ragazzi  
             Catechisti: Vincenzo e Rosa

.
     
5. Domenica 18 aprile 2021: ore 10.30 (Salone del Centro sociale)

Terzo gruppo di ragazzi che per  
vari motivi non possono ricevere la 
prima Comunioe negli altri turni

 
Il gruppo che farà la Comunione il  18 aprile è di 13 bambini.
Non possiamo aggiungere altri bambini per motivi di sicurezza 
sanitaria e anche perchè dovrei limitare la partecipazione dei parenti 
alla celebrazione
 
La catechesi per tutti i ragazzi che riceveranno la prima Comunione  
si svolgerà in Chiesa  secondo questo calendario:
 



Martedì 6 ottobre ore  16,45  chiesa parrocchiale
Sabato 10 ottobreore  16,45  chiesa parrocchiale
 
Martedì 13 ottobreore  16,45  chiesa parrocchiale
Sabato 17 ottobreore  16,45  chiesa parrocchiale
Martedì 20 ottobreore  16,45  chiesa parrocchiale
  
Sabato 24 ottobre ore 9.00: Ritiro  solo per il primo gruppo

dei ragazzi che faranno la Prima Comunione   
Domenica 25 ottobre
ore 15.30: prove liturgiche
ore 19.00: Celebrazione della Confessione 

per i genitori dei bambini del 
primo gruppo (in chiesa)

 
 
Sabato 31 ottobre ore 9.00: Ritiro  solo per il  secondo gruppo

dei ragazzi che faranno la Prima Comunione 
Domenica 1° novembre
ore 15.30: prove liturgiche (centro sociale)
ore 19.00: Celebrazione della Confessione 

per i genitori dei bambini del 
secondo gruppo (in chiesa)

 
 
 Incontri con i genitori: Lunedì 12 ottobre ore 20.00 (in Chiesa)
 
 
Dopo la celebrazione del Sacramento della Prima 
Eucaristia            i ragazzi continueranno la 
catechesi ogni sabato alle ore 15.30 
 
Il primo grupponella casa di Viale Grassi 

Il secondo  gruppo nel salone della chiesa di Cristo 
Re (ingresso da via Messere)
 
 



 

Celebrazione della
Cresima

 
L’Arcivescovo non potendo presiedere personalmente tutte le 
celebrazioni della Cresima in tutte le Parrocchie della  Diocesi 
straordinariamente darà a noi Parroci la facoltà di celebrare la 
Cresima. 
 

La Celebrazione del Sacramento della Cresima sarà: 

L’8 dicembre    Solennità dell’Immacolata  Concezione alle 
ore  18.00
 
Domenica 13 dicembre    III di Avvento  alle ore  18.00

 
Desidero rivolgere un invito a tutti i giovani e adulti che per vari 
motivi non hanno ancora celebrato la Cresima a voler cogliere 
l’opportunità che viene offerta con questa celebrazione.

Basterà  segnalare  con  largo  anticipo  la  propria  disponibilità  a
celebrare bene la Cresima.
Eviteremo  anche  di  trovarci  in  situazioni  antipatiche   soprattutto
quando,  chiamati  e  scelti  per  fare  da  padrini  nel  Battesimo  ,  non
avendo celebrato la Cresima al tempo giusto,  si chiede al parroco  di
compiere poco dignitose  accelerazioni nella preparazione  spesso in
nome dell’amicizia e della  comprensione della situazione in cui ci si è
trovati e soprattutto con la voglia di togliersi un pensiero dalla testa.
La dignità dei Sacramenti istituiti dal Signore esige il rispetto da parte
di tutti. 

 
 



 


