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APPUNTAMENTI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  
DELLA CONFERMAZIONE E PRIMA COMUNIONE 

 
 

Cari genitori e ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti,  
con questa comunicazione vogliamo ricominciare il nuovo anno di catechismo che per voi ha un 
significato particolare, perché vivremo le celebrazioni dei sacramenti proprio in questa prima parte 
dell’anno. 
Come molti aspetti della nostra vita, anche il cammino di preparazione ai sacramenti ha subito in questi 
mesi una significativa interruzione. È tuttavia desiderio del Vescovo Pierantonio, come ricordato dal 
Vicario Generale della Diocesi di Brescia, che «il cammino dei ragazzi, anche se interrotto, si concluda in 
tempo medio breve e che non si penalizzino loro e le famiglie» e si invita perciò «caldamente a celebrare 
la Cresima e la Prima Comunione entro la fine dell’anno liturgico (21 novembre 2020 – Solennità di 
Cristo Re) o al massimo entro l’anno solare 2020».  
È per questo motivo che abbiamo deciso di portare a conclusione il cammino di Iniziazione cristiana dei 
vostri figli in questo mese di ottobre secondo questo calendario, che potrà ancora arricchirsi di alcuni 
appuntamenti. 
 

Le date delle celebrazioni delle Cresime e Prime Comunioni sono le seguenti: 

 Sabato 17 ottobre, ore 18:00 - Gruppo di Patrizia e Daniela del venerdì 

 Domenica 18 ottobre, ore 15:00 - Gruppo di Suor Serafina della domenica 

 Sabato 24 ottobre, ore 15:00 - Gruppo di Suor Serafina e Maria Teresa del venerdì 

 Domenica 25 ottobre, ore 15:00 - Gruppo di Suor Edel della domenica 
 
Gli appuntamenti in preparazione ai sacramenti sono invece questi: 

 Venerdì 18 settembre, dalle ore 17:30 alle 19:00 - Incontro di catechismo per tutti i ragazzi 

 Venerdì 25 settembre, dalle ore 17:30 alle 19:00 - Incontro di catechismo per tutti i ragazzi 

 Domenica 4 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00 - Giornata di ritiro per i ragazzi 

 Domenica 4 ottobre, dalle 15:00 - Pellegrinaggio delle famiglie, padrini e madrine con i ragazzi 

 Durante la festa della Seconda - Momento di preghiera 
 
Per chi ha i sacramenti sabato 17 o domenica 18 ottobre: 

 Mercoledì 14 ottobre, dalle 17:00 - Confessioni dei ragazzi 

 Venerdì 16 ottobre, dalle 17:30 alle 18:30 - Prove per la celebrazione 
 
Per chi ha i sacramenti sabato 24 o domenica 25 ottobre: 

 Mercoledì 21 ottobre, dalle 17:00 - Confessioni dei ragazzi 

 Venerdì 23 ottobre, dalle 17:30 alle 18:30 - Prove per la celebrazione 
 
Consapevoli del periodo ancora di incertezza che si sta vivendo nelle programmazioni di eventi e 
celebrazioni, vogliamo comunque prepararci il meglio possibile a  questo appuntamento che prima di 
tutto è un dono per i ragazzi e le loro famiglie e che riceviamo come nutrimento soprattutto in questo 
periodo che per molti è stato anche di lutto e sofferenza. 
Vi chiediamo di rimanere pronti a ulteriori specifiche sugli appuntamenti indicati o eventuali altri. 
Sperando di poterci vedere presto di persona, un caro saluto a tutti quanti. 

 

I sacerdoti e i catechisti 


