
VERSO I SACRAMENTI

DELLA PENITENZA E 

LA MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE

. . . riprendiamo il cammino con la 

gioia di ritornare in comunità e con 

attenzione ai vincoli della realtà

Unità Pastorale, 29 settembre 2020



- Una rinsaldata dimensione 

familiare

- Maggiori possibilità di 

interazione/condivisione genitori 

figli

- Qualche occasione di preghiera 

insieme

CONDIVIDIAMO QUANTO 

OSSERVATO DURANTE IL 

LOCKDOWN . . .

Un fattore 

positivo!



- Qualche difficoltà / resistenza ad accogliere i 

messaggi e i materiali inviati dai catechisti

- La difficoltà ad identificare la dimensione 

sociale con la comunità cristiana e le 

occasioni che essa offre

- La catechesi percepita come non necessaria

- La difficoltà a «ritornare» alla celebrazione 

eucaristica

CONDIVIDIAMO QUANTO 

OSSERVATO DURANTE IL 

LOCKDOWN . . .

E’ necessario 

camminare 

insieme!



OCCORRE 

RIMOTIVARE  

la SCELTA



LA SINTESI 

del 

PERCORSO

L’ESSENZIALE

Il KERYGMA
Gesù Cristo, morto e risorto, 

è il Signore



GRUPPO IV ELEM. 

- COMUNICANDI

PRIMA PARTE: verso la Prima 

Confessione

SECONDA PARTE: verso la 

Prima Comunione INIZIO PERCORSO: 12 settembre

- Il BATTESIMO

- DIO CI CREA PER LA 

FELICITA’ e CI DONA il 

suo PERDONO

- GESU’ REALMENTE 

PRESENTE 

nell’EUCARISTIA

- La DOMENICA, giorno di 

Cristo Risorto



ORARI E 

GIORNATE

(FINO A 

DICEMBRE)

ore 10,00 

A POZZO (Teatro Oratorio) –

A BETTOLA (Oratorio) 

SABATO 10 ottobre

SABATO 24 ottobre

SABATO 7 novembre

SABATO 21 novembre

SABATO 5 dicembre

SABATO 19 dicembre

L’EUCARISTIA DOMENICALE



LA 

CELEBRAZIONE 

della PRIMA 

CONFESSIONE
Nel MESE di 

MARZO



LA CELEBRAZIONE 

della MESSA di 

PRIMA COMUNIONE

Nel MESE di 

MAGGIO



TEMPO 

di COVID

IL COVID E’ LA CORNICE, 

NON IL QUADRO



IL PATTO di CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA

I  genitori dichiarano:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del

contagio vigenti alla data odierna;

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che

verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative

nazionali e regionali ;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in

presenza di febbre superiore a 37,5° C o di altri sintomi

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare

tempestivamente il pediatra e il parroco/referente della

parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o

febbre;

NORME per LA RIPRESA 
del CAMMINO



- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa per i 14

giorni successivi dal rientro dopo il soggiorno o il

transito da un Paese estero o da una località nazionale

definita “a rischio” dalla normativa nazionale o regionale

ovvero fino all’esito negativo al COVID-19 dell’esame

diagnostico eseguito dopo il rientro a casa;

- di monitorare la salute del proprio figlio e di impegnarsi

a trattenerlo a casa in caso sia sottoposto a isolamento

domiciliare o quarantena ovvero sia stato in contatto con

persone positive al COVID-19 informando

tempestivamente il parroco/referente della

parrocchia/dell’oratorio .

NORME per LA RIPRESA 
del CAMMINO



- di essere consapevole ed accettare che il proprio figl io debba

uti l izzare la mascherina e assicurare i l distanziamento sociale negli

spazi interni ed esterni del la parrocchia, nonché negli spostamenti

in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es . per

andare ai servizi igienici , al bar all’interno dell’oratorio, …);

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di

febbre superiore a 37,5° C o di altra sintomatologia (tra quelle

sopra riportate) , la Parrocchia provvederà all’ isolamento

immediato del minore, informando immediatamente i famil iari che

tempestivamente lo porteranno a casa;

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui i l minore

rif iuti ostinatamente di rispettare le misure per prevenire i l

contagio da COVID-19 (ad esempio, non indossando la mascherina;

non rispettando le distanze interpersonali…) , la Parrocchia potrà

chiedere alla famiglia di al lontanarlo immediatamente dagli

ambienti parrocchial i e sospendere o interrompere definit ivamente

la partecipazione alle attività .

NORME per LA RIPRESA 
del CAMMINO



I l  parroco

- dichiara di aver informato puntualmente le famiglie,

contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione

adottata per contenere la diffusione del contagio da COVID-

19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali

modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar

modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere

la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme

igieniche);

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono

adeguatamente formati e si impegnano ad osservare

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata

infezione da COVID-19 da parte di un minore o adulto

frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità

sanitaria locale.

NORME per LA RIPRESA 
del CAMMINO


