
 
PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE IN CODROIPO 

Via del Duomo, 10 - 33033 CODROIPO 

 

PROGETTO STRAORDINARIO  
per la catechesi e la celebrazione della Prima Comunione nell’anno 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 celebrazio-

ne dei sacramenti in un regime di straordinarietà. 

In particolare la Prima Comunione presenta forti criticità che tentiamo di superare con la seguente pro-

posta. 

La prima criticità riguarda la preparazione. Attendere la fine dell’estate risulta rischioso, dovendo re-

cuperare diversi mesi di catechesi si dovrebbe ipotizzare la celebrazione del sacramento a fine novem-

bre, 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 in-

fluenze. 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 

un periodo di nuova sospensione delle attività formative, qualora si ripresentassero nuovi focolai infet-

tivi. 

 Abbiamo perciò ipotizzato la celebrazione a fine estate, preceduta da un percorso suddiviso 

in due periodi brevi, con incontri ravvicinati (15 gg. in estate – 15 gg. prima della celebrazio-

ne). 
 

La seconda criticità riguarda l’attività. 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 bam-

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

 Per superare questa impasse facciamo nostro il progetto dell’Arcidiocesi che propone una 

catechesi semplice (quindi breve) da svolgersi in chiesa, in osservanza di tutte le prescrizioni 

previste dal DPM e dalle disposizioni regionali. Questo ci permetterà di raccogliere in piena si-

curezza gruppi più numerosi di bambini, pur rimanendo entro limiti ragionevoli. I gruppi di ca-

techesi che abbiamo ipotizzato sono quattro. 

La terza criticità riguarda la celebrazione. 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.  

 Quindi 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. 

La quarta criticità è anche un’opportunità ed è tutta nella responsabilità delle famiglie. Da tanto tem-

po i bambini non frequentano la santa Messa a causa della sospensione del culto pubblico. Molti in 

realtà non partecipavano neppure prima.  

 È urgente che ogni famiglia 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… 

 
 



La Prima Comunione sarà celebrata: 
 

Quando:  nelle domeniche 13-20-27 Settembre; 4 Ottobre 

Gruppi:  27 bambini per domenica, suddivisi in tre celebrazioni distinte 

Dove:   Rosa Mistica,  ore 10.30; S. Valeriano, ore 11.15; Duomo, ore 11.30 
 

Il percorso della catechesi 
 

Considerato che saranno da recuperare 15 incontri, si articolerà in due periodi:  

uno in estate (9 incontri / 3 settimane); l’altro in prossimità della celebrazione (5 incontri / 2 settimane). 

Durata dell’incontro: un’ora 

Orario: 17.00 (il sabato mattina alle 10.00) 

Luogo: in duomo, nei posti contrassegnati in osservanza delle norme di distanziamento sociale. 

Patto con le famiglie: le famiglie si impegnano a riprendere la frequenza regolare alla S. Messa.  

 

Le domeniche della celebrazione per gruppi di catechiste: 
 

Ogni gruppo sarà suddiviso in due domeniche. 

Eventuali variazioni sono possibili e andranno concordate con la referente Erica Bigotto. 
 

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 

 

Il percorso di catechesi nel primo periodo 
 

 

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 (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 
 

Il gruppo “special” 
 

Sarà organizzato per chi non potrà partecipare alle proposte qui sopra descritte. 

Prevede un percorso di 15 incontri: dal 31 Agosto al 3 Ottobre. 

L’iscrizione andrà concordata con la referente Erica Bigotto. 
 

Il secondo periodo 
 

Il calendario che comprende anche un incontro dei genitori, sarà comunicato con scheda personalizzata. 

 

Per chi non potrà o riterrà di non aderire 
 

Per chi per diversi motivi non ritiene di aderire a questa proposta sarà attivato un gruppo di 1ª Comu-

nione nel percorso di 5ª Elementare con celebrazione – se possibile - nel maggio 2021.  

 


