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Carissime famiglie, 

vi raggiungiamo con questa lettera, all’inizio dell’anno pastorale, dopo molti mesi di lontananza: il lungo e 
improvviso periodo del lockdown ci ha obbligati a una sospensione delle attività pastorali e anche alla 
posticipazione della festosa celebrazione dei sacramenti. 

Tutti noi abbiamo condiviso la fatica e la preoccupazione davanti a eventi che hanno minato la nostra fiducia e 
la nostra gioia. Ma ora è giunto il momento di riprendere il cammino anche se la permanenza dell’emergenza 
impone l’adozione di attenzioni e di precauzioni. 

Ecco dunque le prime indicazioni per la ripartenza dei cammini di catechesi. 

PER LA TERZA ELEMENTARE. Il cammino inizierà e si svolgerà secondo le modalità degli scorsi anni, attraverso 
l’iniziativa “Famiglie in gioco”: con questa proposta vogliamo convocare mensilmente, il sabato mattina, dalle 
10.30 alle 12.00 i bambini con le loro famiglie per condividere attività di gioco e di formazione. Ci sembra molto 
importante che, soprattutto all’inizio, il cammino di introduzione alla vita cristiana ci trovi tutti insieme, genitori 
e figli, a camminare con la parrocchia. Il cammino inizierà sabato 10 ottobre: saranno poi distribuiti i volantini 
con il programma mensile. 

PER LA QUARTA ELEMENTARE. Questo sarà l’anno di preparazione alla Confessione e alla prima Comunione. 
Possiamo già comunicare che sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 12.30, ci sarà il ritiro e la celebrazione della 
Prima Confessione. Le messe di prima comunione saranno presumibilmente a maggio ma ancora non possiamo 
definire le date: dipenderà chiaramente dall’evolversi della situazione. 

Chiameremo tutti voi con i vostri figli per due convocazioni iniziali alle messe di domenica 18 e domenica 25 
ottobre: dopo la messa i ragazzi vivranno un momento con le rispettive catechiste mentre i genitori si 
fermeranno con il parroco. 

La catechesi vera e propria inizierà con l’avvento, a partire da sabato 14 novembre, ogni sabato, dalle 11.15 
alle 12.15. 

PER LA QUINTA ELEMENTARE. L’interruzione del cammino lo scorso marzo non ci ha permesso di vivere la 
messa di prima comunione. Tale evento avverrà il mese prossimo, secondo le indicazioni diocesane. In ordine 
alfabetico, formeremo due gruppi che vivranno la messa di Prima Comunione nelle domeniche 18 e 25 ottobre, 
alle 15.30. Il giorno prima i ragazzi con le relative famiglie saranno invitati in oratorio per una mattinata di ritiro 
(10.00-12.30) e per le prove.  

La catechesi inizierà sabato 3 ottobre alle 10.00; tale rimarrà per tutto l’anno. Dopo la Prima comunione il 
cammino dei ragazzi sarà segnato dalla preparazione al sacramento della cresima che avverrà nel novembre del 
2021: la data precisa sarà comunicata nella seconda parte dell’anno. Ricordiamo che è fondamentale per i 
bambini che riceveranno anche il battesimo nella messa di prima comunione fornire, al momento dell’iscrizione 
anche il modulo di richiesta del battesimo firmato da entrambi i genitori.  

Prossimamente vi invieremo una lettera con le indicazioni organizzative per la celebrazione della messa di Prima 
Comunione. 

PER LA PRIMA MEDIA. La sospensione del cammino ci impone di riprendere la preparazione al sacramento della 
Cresima. Anche per questo gruppo la celebrazione avverrà su due turni, divisi in ordine alfabetico: domenica 1 



novembre e domenica 8 novembre, alle ore 15.30; in entrambe le celebrazioni sarà presente il vicario 
episcopale monsignor Carlo Azzimonti. Il sabato precedente alla cresima i ragazzi con le relative famiglie, con i 
padrini e le madrine, saranno invitati in oratorio per una mattinata di ritiro (10.00-13.00) e per le prove.  

È obbligatorio che contestualmente all’iscrizione al cammino di catechesi venga consegnato il modulo per la 
scelta del padrino/madrina, distribuito lo scorso febbraio.  

La catechesi inizierà sabato 3 ottobre alle 11.15; da sabato 14 novembre, anche ai ragazzi di prima media sarà 
proposto di proseguire il cammino in oratorio unendosi al gruppo preadolescenti, guidato dalla nostra 
educatrice d’oratorio Cecilia che già ha lavorato con noi nell’oratorio estivo.  

Prossimamente raggiungeremo le famiglie con una lettera con le indicazioni organizzative per la celebrazione 
della Cresima e con le informazioni relative anche al cammino del dopo-cresima. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Le normative di contenimento dei contagi rendono necessarie alcune 
attenzioni. La parrocchia si impegnerà a igienizzare gli ambienti al termine di ogni incontro; negli stessi ambienti 
saranno messi a disposizioni gel igienizzanti e i posti a sedere occupati saranno distanziati. È importante 
comunque che ogni bambino venga in oratorio anche con un proprio flaconcino di igienizzante. Ai ragazzi, ai 
bambini e agli adulti sarà chiesto di indossare sempre, negli ambienti chiusi e in quelli aperti la mascherina. I 
genitori potranno accompagnare i bambini fino al cortile di ingresso: non oltre e sempre mantenendo il 
distanziamento di un metro. 

ISCRIZIONE. L’iscrizione, obbligatoria, potrà essere consegnata in segreteria entro la fine di settembre: oltre al 
normale modulo di iscrizione sarà chiesta la compilazione di un patto di responsabilità reciproca in cui alle 
famiglie è chiesto di farsi carico delle necessarie attenzioni in merito alla normative anti-Covid. Non potranno 
essere ammessi agli incontri coloro che non avranno regolarizzato tale iscrizione.  

Ricordiamo che per i bambini battezzati fuori parrocchia è obbligatorio fornire anche il certificato di battesimo 
se non lo si è consegnato negli anni precedenti. 

Normalmente insieme all’iscrizione è possibile anche effettuare un’offerta alla parrocchia per le spese relative 
all’attività pastorale; tale offerta, assolutamente libera, può essere indicativamente di venti euro. 

MESSA DOMENICALE. Parte integrante e fondamentale nel cammino di introduzione alla fede è la 
partecipazione alla messa domenicale che rimane appuntamento indispensabile per ogni cristiano. Allineandoci 
alle normative diffuse in questi mesi abbiamo dovuto limitare i posti in chiesa per garantire il distanziamento. 
Pertanto in chiesa, nelle prossime domeniche, fino a quanto permarranno tali obblighi, i bambini e i ragazzi non 
avranno posti riservati nelle prime panche ma rimarranno con le loro famiglie. Per le messe di Prima Comunione 
e di Cresima, invece, renderemo note le disposizioni particolari. 

 

Carissime famiglie, 

l’anno che sta per iniziare è colmo di interrogativi e di incertezze: nonostante tutto non ci abbandona mai la 
certezza di essere accompagnati dall’amore misericordioso del Padre che veglia su di noi. A lui ci affidiamo e 
consegniamo il cammino dei nostri piccoli.  

Infine ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle notizie e le iniziative della parrocchia è possibile seguire la 
pagina Facebook (https://www.facebook.com/ParrocchiaSanFilippoNeriMilano), il sito (www.psfn.it), 
recentemente rinnovato, o inviare una mail (informazioni@psfn.it) per essere raggiunti dalla newsletter. 
Sempre sul sito della parrocchia è possibile trovare questa lettera con i relativi moduli di iscrizione. 

Buon cammino a tutti!        Don Ivan e le catechiste. 


