Carissima famiglia di ragazzo/a di 5 elementare,
vi raggiungiamo a qualche settimana dall’ inizio
della catechesi per condividere con voi alcune
Itinerari dell’Iniziazione Cristiana
tappe del cammino dei vostri figli, date già condivise
durante l’incontro fatto qualche settimana fa.
Il tutto sarà evidentemente condizionato dall’evolversi dell’epidemia ed esattamente come per gli
incontri di catechesi procederemo seguendo le indicazioni che ci provengono dal Governo, dalla
Regione Lombardia, dall’ ATS in coordinamento con la Diocesi di Milano. Al momento le indicazioni
sono che sia la celebrazione delle S. Messe che gli incontri di catechesi e le attività per i ragazzi
possano svolgersi in presenza seguendo le norme sanitarie, se vi fossero aggiornamenti in tal senso
saremo pronti a comunicarvelo tempestivamente.
Queste le date delle celebrazioni che abbiamo messo in calendario (saremo ovviamente pronti a
porre delle correzioni qualora le circostanze lo rendessero necessario)
Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (o Prima Confessione)
Paderno: Domenica 22 nov. alle 16.30
Verderio Ss. Nazaro e Celso (ex Inf.): Domenica 22 nov. ore 15.00

Celebrazione del Sacramento del Battesimo
Domenica 10 gennaio , festa del Battesimo di Gesù

Celebrazione del Sacramento della Prima Comunione
Paderno: Sabato 23 e 30 gen. alle 15.30
Robbiate: Domenica 31 gen. alle 11.00
Verderio Ss. Giuseppe e Floriano (ex Sup.): Domenica 31 gen. ore 10.00
Verderio Ss. Nazaro e Celso (ex Inf.): Domenica 31 gen. ore 11.00

Celebrazione del Sacramento della Confermazione (Cresima)
Paderno: Sabato 22 mag. alle 16.00 (ministro: + Card. F. Coccopalmerio)
Robbiate: Sabato 22 mag. alle 18.00 (ministro: + Mons. E. De Scalzi )
Verderio Ss. Giuseppe e Floriano (ex Sup.): Domenica 23 mag. ore 16
(ministro: mons. B. Marinoni)
Verderio Ss. Nazaro e Celso (ex Inf.): Domenica 23 mag. ore 17.30
(ministro: mons. B. Marinoni)

Per completezza riporto alcune note che ci erano già state consegnate a fine Maggio dal nostro
Vescovo riguardante le celebrazioni
NOTA PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Quest’anno la consegna degli oli sacri è accompagnata da alcune indicazioni circa la celebrazione
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.
3. Dovendo fare i conti con la ridotta capienza delle chiese, per non moltiplicare inopportunamente
i turni, si chieda ai ragazzi e alle loro famiglie il sacrificio di una partecipazione limitata allo stretto
nucleo familiare; e si provveda a garantire, dove possibile, la trasmissione in streaming della
celebrazione.
5. Per le modalità celebrative, in specie quelle legate alle norme igienico-sanitarie, si daranno
indicazioni in seguito.
6. Nel rispetto delle disposizioni diocesane, si eviti di accorpare la Prima Comunione e la Cresima
in un’unica celebrazione.
Evidentemente se si manterranno le attuali norme di contingentamento le celebrazioni saranno più
intime e riservate ai ragazzi con i genitori e fratelli, rinviando alla celebrazione della Cresima un
momento di partecipazione più massiccia della comunità.

Approfitto per mandarvi un saluto e un augurio di ogni bene per il cammino dei ragazzi, insieme a
un ringraziamento sentito alle catechiste che ancora si sono rese disponibili ad accompagnare i
vostri figli e un grazie a voi per la fiducia che accordate alle parrocchie e ai volontari
Don Andrea Restelli,
vicario della comunità pastorale per la pastorale giovanile

Paderno d’Adda , 28 ottobre 2020, festa dei Ss. Simone e Giuda

