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Cari genitori.  

Abbiamo ripreso il catechismo in tutta la Comunità Pastorale, adottando tutti gli 

accorgimenti necessari, per far svolgere le attività in sicurezza, nell’osservanza del 

distanziamento, e adottando i dispositivi per l’igienizzazione. Questi accorgimenti ci 

sembrano sufficienti per garantire un contesto sicuro per i ragazzi; del resto, non possiamo 

metterli sotto una campana di vetro. Certo è che il nostro obbiettivo è di dare continuità ai 

cammini di fede dei ragazzi che si stanno preparando a ricevere i sacramenti. La 

preparazione avviene comunitariamente nei percorsi stabiliti dalla comunità. È importante 

dare continuità al cammino, per non continuare ad interrompere le spiegazioni delle 

catechiste, così da rendere necessario il ritorno sugli stessi argomenti ogni volta. Questo 

diventerebbe poco producente e addirittura noioso per i ragazzi. Quindi chiediamo la 

presenza assidua al catechismo, o se necessario di comunicare a noi sacerdoti il desiderio di 

interrompere il percorso per motivazioni personali. Non dimenticate! Siete voi a richiedere 

una formazione adeguata ai sacramenti cristiani. Siete voi i primi “educatori alla fede”. Lo 

siete mentre accompagnate i ragazzi nell’educazione cristiana in famiglia, con il vostro 

esempio e con la vostra vita famigliare. Noi non possiamo fare altro che garantire un 

sostegno ad un percorso che voi avete avviato con la richiesta del battesimo.  

La comunità cristiana trova il suo primo e principale luogo di formazione, nella messa della 

domenica. È il momento dell’incontro con colui che ci impegniamo a seguire: Il Signore 

Gesù. Sacerdoti, educatori, genitori e ragazzi. Tutti attorno all’altare ascoltiamo la Parola di 

Dio, perché ci guidi a compiere scelte consapevoli verso la piena maturità della fede 

cristiana. L’eucarestia è la presenza vera di Cristo in mezzo a noi! È il nutrimento per 

l’anima! È l’amore di Dio dentro la nostra vita. Insomma, la fede cristiana, non è un abito da 

indossare in vista dei sacramenti o una visione romantica della vita. La fede è il modo con il 

quale guardiamo alla vita, con verità e con occhi diversi dal resto del mondo, cioè con gli 

occhi di Dio che ci vuole bene. Vi rinnoviamo l’appello a fare in modo che i ragazzi che si 

stanno preparando a ricevere i sacramenti siano presenti alla messa, oggi ancor di più 

accompagnati da voi, per il rispetto delle norme in vigore nelle chiese. Le chiese sono un 

ambiente sicuro! È veramente brutto chiedere ai ragazzi, sei andato a messa e sentirsi 

rispondere che i genitori non li portano!  

I cammini di fede si stanno orientando verso la preparazione dei sacramenti. Comunichiamo 

le date dei sacramenti pur sapendo di essere condizionati dall’evolversi dell’emergenza 

sanitaria. Ci proviamo con rinnovata fiducia.  

 

 



LE DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI E GLI INCONTRI CON I GENITORI 

• Prima confessione sabato 28 novembre 2020 ore 15,00 a Breda Cisoni (sono 

ammessi solo i ragazzi, i loro genitori, eventuali fratelli\sorelle); 

Incontro per genitori (conf\prima com) domenica 22 novembre ore 15,00 a 

Sabbioneta in oratorio; 

• S. Cresime seconda media, Domenica 10 gennaio ore 11,00 a Sabbioneta (alla 

celebrazione sono ammessi i cresimandi, i genitori, padrino o madrina ed un 

solo familiare-fratello, nonno\a); 

Incontro per i genitori domenica 20 dicembre 2020 ore 15,00 a Sabbioneta in 

oratorio; 

• Prime comunioni – quinta elementare – Domenica 7 febbraio 2021 ore 11,00 

Breda e Sabbioneta (la capienza della chiesa resta invariata. Fino ad 

esaurimento posti! Severamente proibito restare in piedi o nei posti non 

contrassegnati); 

Incontro per i tutti i genitori - domenica 17 gennaio 2021 a Breda Cisoni in 

Chiesa; 

• Prime comunioni – quarta elementare – domenica 11 aprile 2021 ore 11,00 a 

Sabbioneta (la capienza della chiesa resta invariata. Fino ad esaurimento posti! 

Severamente proibito restare in piedi o nei posti non contrassegnati); 

• S. Cresime - prima media – domenica 23 maggio 2021 ore 18,00 a Villa 

Pasquali (sono ammessi solo i ragazzi, i loro genitori, padrino\madrina ed 

eventuali fratelli\sorelle); 

Incontro per i genitori domenica 21 marzo 2021 ore 15,00 a Sabbioneta in 

oratorio. 

Gli orari e i luoghi degli incontri potrebbero subire delle variazioni. Saranno comunicate 

negli avvisi settimanali e nei gruppi WhatsApp delle classi di catechismo. A questo riguardo 

si fanno due raccomandazioni: i gruppi sono usati dalle catechiste per far circolare sempre 

gli avvisi, del catechismo e anche dell’oratorio per chi vuole rimanere informato. L’uso dei 

gruppi spesso si presta per inutili messaggi, video, audio, detto e non detto, fraintendimenti 

che danno poi adito a sterili polemiche. Se ne raccomanda un uso sobrio. Se si desidera 

comunicare, meglio rivolgersi alla persona direttamente o andare alla fonte della notizia. Vi 

invitiamo a prendere contatto con noi sacerdoti se avete delle importanti comunicazioni da 

segnalare. Nell’attesa di poterci incontrare, vi porgiamo i nostri saluti.  

 

Don Samuele e don Alessandro 


