
Progetto straordinario 

di catechesi e celebrazione 

della Prima Comunione 2020



La sospensione di tutte le attività 

da marzo a giugno, 

le consistenti limitazioni relative 

alle attività che coinvolgono i minori 

e il contingentamento 

delle assemblee liturgiche 

nelle chiese 

pone la celebrazione dei sacramenti 

in un regime di straordinarietà.

In particolare la Prima Comunione presenta forti criticità 

che tentiamo di superare con la seguente proposta.



Attendere la fine dell’estate risulta rischioso, 

dovendo recuperare diversi mesi di catechesi 

si dovrebbe ipotizzare la celebrazione del sacramento a fine 

novembre, in sovrapposizione a un periodo già faticoso per i bambini, 

che dovranno fare i conti con la ripresa scolastica 

e in cui potrebbero presentarsi delle nuove emergenze sanitarie 

all’insorgere delle prime influenze. 

Ipotizzare poi di rimandare al prossimo anno

comporterebbe per la nostra parrocchia il rischio di una sovrapposizione 

ingestibile alle celebrazioni della classe successiva 

e poi non è escluso del tutto il ripresentarsi di nuovi focolai infettivi.



Abbiamo ipotizzato la 

celebrazione prima dell’autunno, 

preceduta da una catechesi 

suddivisa in due periodi brevi, 

con incontri ravvicinati:

3 settimane inizio estate 

15 gg. prima della 

celebrazione



Se si svolge un’attività che applichi il modello tradizionale, 

al momento il rapporto adulto-bambino è di 1 a 7, 

e richiede un’organizzazione in luoghi separati per ogni gruppo 

con triage sanitario e tutta un’altra serie di prescrizioni 

che applicate a un numero di 106 bambini 

risulterebbe improponibile 

(tutto questo lo dovremo affrontare per il Centro Estivo). 



Per superare questo impasse 

facciamo nostro il progetto dell’Arcidiocesi 

che propone una catechesi semplice 

da svolgersi in chiesa, 

in osservanza di tutte le prescrizioni 

previste dal DPM 

e dalle disposizioni regionali. 

Questo ci permetterà di raccogliere 

in piena sicurezza 

i gruppi dei bambini, 

pur rimanendo entro limiti ragionevoli. 



Non è pensabile la scansione tradizionale 

in tre domeniche. 

Le nostre chiese, 

riallestite secondo le nuove norme sanitarie, 

non hanno una disponibilità sufficiente 

a contenere grandi numeri che comunque 

non potrebbero superare le 200 persone.



Abbiamo ipotizzato di suddividere 

le celebrazioni 

in quattro domeniche 

nelle quali 

i bambini saranno suddivisi 

in tre celebrazioni diverse

raggiungendo un massimo di 

10 bambini per celebrazione.



Da tanto tempo i bambini 

non frequentano la santa Messa 

a causa della sospensione del culto pubblico. 

Molti in realtà non partecipavano neppure prima. 



La chiave è nelle vostre mani…

È indispensabile che ogni famiglia 

faccia una scelta e si organizzi e, 

anche se si sposterà per le vacanze, 

ponga la Santa Messa festiva 

come un punto fermo. 

Altrimenti la celebrazione del Sacramento 

sarà poco più di una rappresentazione 

teatrale…



13 Settembre

20 Settembre

27 Settembre

04 Ottobre

Chiese:

Rosa Mistica  10.30

San Valeriano  11.15

Duomo      11.30

Bambini:

9-10 per celebrazione



13 Settembre Marina Rosella Dagmar Graziella Suor Noemi

20 Settembre Suor Noemi Annalisa Erica Gianna

27 Settembre Gianna Agnese Lara Dagmar Graziella

04 Ottobre Agnese Lara Marina Rosella Annalisa Erica

… ogni gruppo sarà suddiviso in due domeniche

Eventuali variazioni sono possibili 

e andranno concordate con la referente Erica Bigotto.



inizio estate



9 incontri in 3 settimane:

Primo gruppo: 15 giugno – 3 Luglio
Lunedì-Mercoledì-Venerdì

Secondo gruppo: 15 giugno – 3 Luglio
Martedì-Giovedì-Sabato

Terzo gruppo: 5-26 Luglio

Lunedì-Mercoledì-Venerdì



15 giugno - 3 luglio: LUNEDÌ - MERCOLEDÌ – VENERDÌ Ore 17.00

Gruppi di Suor Noemi + Dagmar e Graziella

15 giugno - 3 luglio: MARTEDÌ - GIOVEDÌ Ore 17.00 e SABATO ore 10.00

Gruppi di Marina Rosella  + Annalisa Erica

5 luglio - 26 luglio :  LUNEDÌ - MERCOLEDÌ – VENERDÌ Ore 17.00

Gruppi di Gianna + Agnese e Lara

In questa prima fase, 

se necessario è possibile spostarsi…



Fase prima della 

celebrazione

Settembre



5 incontri: 
comprese le Confessioni e le prove

Primo gruppo: 2-12 Settembre

Secondo gruppo: 8-19 Settembre

Terzo gruppo: 16-26 Settembre



È previsto un itinerario unico a Settembre
e farà la  Prima Comunione il 4 Ottobre



Per chi non potrà partecipare 

alla prima proposta 

15 incontri 
dal 31 Agosto al 3 Ottobre



Per chi per diversi motivi 

non ritiene di aderire

a questa proposta

Sarà attivato un gruppo di 

1ª Comunione

nel percorso di 5ª Elementare

con celebrazione – se possibile –

nel Maggio 2021



Battesimo...
I bambini che dovranno ricevere il battesimo

completeranno brevemente al loro preparazione

e riceveranno il Sacramento il giorno stesso, 

durante la Messa di Prima Comunione.



Dialogo



Suddivisione nei gruppi

Altare Madonna Marina Rosella 

Altare Croce Suor Noemi 

Cappella Gianna 

Sacrestia Agnese Lara 

Presbiterio Annalisa Erica 

Piedi presbiterio Dagmar Graziella 
 


