
Aggiornamento del 6 novembre 2020 

NOTE organizzative Festa di Prima Comunione – 3°anno di catechesi

Rimane confermata, ad oggi, la data della Festa di Prima Comunione e soprattutto ci 
impegniamo a continuare  il percorso di formazione cristiana che coinvolge anche 
famiglie e comunità. Già il primo incontro, con la celebrazione della Santa Messa, 
abbiamo sperimentato questo nuovo stile. Cercheremo di consolidarlo nei prossimi 
mesi, facendo il possibile per mantenerci in relazione con tutti voi.

In occasione della Prima Comunione ci saranno due celebrazioni nella Chiesa di 
Santa Maria Maggiore, una sabato 28, una domenica 29 novembre: entrambe alle 
15.30.

I due gruppi saranno così organizzati:
Viviana, Simone, Elisa, Lorenzo, Maria Giovanna, Christoph, Nicholas, Giorgia, 
Bianca, Martina, sabato 28 novembre, ore 15.30
Davide, Riccardo, Nicolò Francesco, Elena, Alessandro, Francesco P, Elio, Luisa, 
Francesco Z. domenica 29 novembre, ore 15.30

Invitati
Data la capienza della chiesa ogni gruppo famigliare potrà invitare fino a 9 persone 
(10 per le famiglie con i fratelli nel gruppo)

Biglietti ricordo
Li troverete nella cassetta lettere in questi giorni. Erano già stampati e così sono stati 
corretti. Rimane la riga libera per inserire la data.

Prossimi incontri dell’ anno catechistico
11 novembre – 16.30/18.00 
Sacramento della Riconciliazione – Al termine daremo alcune indicazioni per la 
celebrazione della Messa di Prima Comunione.

IMPORTANTE: chiediamo di nuovo che in questi incontri i ragazzi siano 
accompagnati o affidati ad una persona più adulta. 
La catechesi come la conoscevamo è formalmente sospesa. 
Quelle che stiamo organizzando per tutti i gruppi, sono delle 
celebrazioni che prevedono da parte di noi catechisti la proposta di
contenuti di crescita cristiana. 
Serve il vostro accompagnamento e aiuto per la gestione diretta 
dei ragazzi ma soprattutto per la condivisione del percorso di 
crescita.

Per ulteriori chiarimenti su modalità e organizzazione contattateci personalmente!
Roberta, Alessandra e Pietro 


