
CATECHISMO 2019 – 2020 

 

 

Ciao tutti, spero che stiate tutti bene   

Sappiamo che questo è un momento difficile per tutti e con mille domande, come ad esempio 

quest’anno si fa la prima Comunione, la Cresima e la prima Confessione? 

Noi abbiamo sperato fino all’ultimo nella possibilità di celebrarli e di poter portare a termine quello 

che è stato iniziato. 

In questo momento, la diocesi e l’unità pastorale, non riescono a darci una data definitiva e certa 

riguardo alle celebrazioni di questi sacramenti. Ci dispiacerebbe dover rimandare tutto un’altra 

volta.  

Come avrete tutti notato, sono iniziate le Messe col popolo presente in chiesa, ma con numeri ridotti 

di persone e distanziamenti che al momento risultano “limitanti” per poter effettuare in una sola 

volta i sacramenti previsti (con numeri elevati di ragazzi e familiari). Inoltre non sono state date, 

dalla diocesi, indicazioni sulla modalità di ripresa incontri al fine di ultimare le catechesi di 

preparazione ai sacramenti che furono inaspettatamente sospese per l'emergenza Covid19. 

In particolare per le cresime, la o le date devono essere concordate col Vescovo e/o il Monsignore 

che verrà ad amministrarle, per cui siamo ancora in attesa di capire se più avanti ci sarà la 

possibilità di una presenza più numerosa (ma sicura) di fedeli in chiesa per poter vivere al meglio i 

sacramenti dei nostri ragazzi. 

Appena avremo notizie certe sarà nostra cura avvisarvi, e speriamo che l'emergenza Covid19 si 

risolva in fretta, permettendoci di celebrare i sacramenti ai ragazzi tutti insieme! 

Un abbraccio, virtuale alle nostre ragazze e ragazzi e a tutti voi. 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

Dopo aver consultato animatori e tutte le persone che sono responsabili dell’organizzazione delle 

attività estive, vi comunichiamo con grande dispiacere che quest’anno non si potranno realizzare il 

Grest e i Campi scuola. 

In questi mesi, se è possibile ci troveremo come gruppo animatori anche con l’obiettivo di preparare 

qualcosa per il futuro per vivere una bella esperienza con tutti. 

Speriamo di rivederci a presto, un abbraccio virtuale. 

 

d. Joseph, a nome della parrocchia MDC 


