
II ANNO - NELL’ABBRACCIO DEL PADRE MISERICORDIOSO

Cari genitori, queste sono le ultime indicazioni perchè la Prima Confessioni dei 
bambini sia un momento di vera gioia.

C’È POSTA PER TE!
La domenica del Sacramento della Riconciliazione, al termine della Confessione, 
ogni bambino verrà incontro a voi genitori per condividere il momento del 
Ringraziamento. Una volta ricongiunti sarete invitati a recarvi come famiglia 
sull’altare dove troverete alcune sedie preparate per voi.
Quello sarà il vostro momento intimo e speciale per stare insieme come famiglia 
presso il Dio della Misericordia. Vi chiediamo quindi di preparare con il foglio che 
vi abbiamo consegnato durante il ritiro una LETTERA o un breve pensiero rivolto ai 
vostri bambini da leggere proprio in quel momento. Sarà un regalo ricco di significato.

IN QUESTA SETTIMANA...
Al termine dei Ritiro ai bambini è stato consegnato il lavoro svolto con i catechisti in 
preparazione alla Confessione. Vi invitiamo a utilizzare con loro lo strumento della 
ruota che trovate all’interno del libretto. E’ una sintesi degli esercizi di preghiera 
già svolti in queste ultime settimane. Rivivendo ogni giorno un segno, nell’ordine 
giusto, possiamo aiutare i bambini a prepare ulteriormente l’incontro con Gesù. 
Arrivare consapevoli alla Riconciliazione è il modo migliore per vivere senza ansia 
quell’appuntamento e ritrovare tutto il valore del perdono che Dio ci dona.

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

wwww.oratorionembro.org
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QUALCHE INDICAZIONE ORGANIZZATIVA

Per il giorno della Prima Confessione ricordiamo che...

DOMENICA DELLE PALME
Tutti i bambini con le loro famiglie sono invitati a prendere parte alla benedizione 
degli Ulivi (ore 10.00 presso la Scuola dell’Infanzia “Crespi-Zilioli”) e poi alla Messa in 
Plebana delle 10.30.

PER LA CONFESSIONE
La Liturgia Penitenziale inizierà in Plebana alle ore 15.00. Ci troveremo in chiesa 
circa 10 minuti prima. Ogni bambino si disporrà nel banco insieme ai propri genitori.

IL SECCHIO PER IL POZZO!!!
Durante la giornata di ritiro ogni bambino ha realizzato un secchiello. Ricordatevi di 
portarlo alla Prima Confessione!

MERENDA PER TUTTI
Al termine della preghiera vivremo un momento di festa insieme in Oratorio con 
una merenda condivisa. Chiediamo la collaborazione di tutte le famiglie per la sua 
realizzazione. E’ possibile lasciare torte, focacce ecc. presso il Salone Adobati dalle 
ore 14.15 alle 15.00.

Alla tua famiglia chiediamo di contribuire con: 
[] QUALCOSA DI DOLCE      [] QUALCOSA DI SALATO      [] QUALCOSA DA BERE

E DOPO CHE COSA SUCCEDE?
L’appuntamento successivo per tutti i bambini sarà DOMENICA 28 APRILE per la 
Messa delle 10.30 in Plebana per un giorno di ringraziamento e di gioia.
Con la catechesi ci rivedremo VENERDI’ 3 e SABATO 4 MAGGIO 2019.
Il percorso continuerà per tutto il mese di maggio. Si concluderà con la tradizionale 
fiaccolata allo Zuccarello VENERDì 31 MAGGIO.

Grazie a tutti per la collaborazione e i migliori auguri.
Don Matteo e i Catechisti

wwww.oratorionembro.org
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