
INIZIAZIONE CRISTIANA
in preparazione 

alla Prima Comunione e alla Cresima

Carissimi Genitori, 
Catechisti e  Catechiste.

come parrocchie della Comunità pastorale, abbiamo sempre rispettato e chiesto il rispetto per 
tutte e indicazioni delle autorità preposte, e anche adesso ci adeguiamo convinti alle disposizioni
di chi ha competenza di dare le regole per la tutela della salute di tutti.

Pertanto vi comunichiamo le scelte che ci vengono chieste e alle quali ci atteniamo e alcune 
indicazioni per proseguire nel cammino di educazione alla fede dei nostri ragazzi. E’ infatti 
importante non perdere di vista quello che è l’obiettivo del catechismo e dei sacramenti a cui il 
catechismo li prepara. Si tratta infatti di educare ragazze e ragazzi a diventare cristiani, ad 
affrontare le sfide della vita in comunione con Gesù, secondo lo Spirito di Gesù.

Questo tempo di emergenza sanitaria non è un tempo di pausa nella vita, ma la vita 
comporta anche queste prove e la fede ci aiuta a restare cristiani “nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia” così come si promettono gli sposi nel rito del matrimonio. E’ possibile e si
deve vivere da cristiani anche la prova della malattia e delle rinunce necessarie per evitarla. 

Ricordiamo innanzitutto che le disposizioni delle autorità sanitarie hanno riconosciuto che le 
celebrazioni delle Messe e gli incontri di preghiera in chiesa, fatti secondo i protocolli già definiti
nei mesi scorsi, stanno avvenendo in sicurezza e, pertanto, non sono state chieste restrizioni. 
Così la partecipazione alla Santa Messa può proseguire come è stato per questi mesi, 
mantenendo la mascherina sul naso e sulla bocca e tenendo le distanze segnate dalla posizione 
delle sedie e delle panche.

Il catechismo su indicazione della Diocesi, che interpreta per noi le indicazioni governative, 
va sospeso in presenza e sarà proseguito, con la creatività di cui ogni catechista dispone, 
attraverso i mezzi di comunicazione a distanza. Chiediamo ai genitori di collaborare in questo 
senso. L’importante non è che abbiano imparato una lezione in più o in meno; quello che conta è 
che si sentano dentro il cammino di gruppo con gli amici che si stanno preparando a ricevere i 
sacramenti. La fede cristiana non è un esercizio individualistico, è invece un cammino di popolo e
per i ragazzi di questa età si concretizza nel legame con il gruppo di catechismo. Le indicazioni 
dei catechisti e la collaborazione dei genitori deve avere a cuore questo aspetto.

Il secondo obiettivo facilmente raggiungibile è aiutare i ragazzi a darsi una regola di 
preghiera ordinata e fedele. Noi diciamo che mentre un ragazzo o una ragazza si avvicina alla 
cresima deve progressivamente raggiungere questa regola di preghiera di base: un segno della 
croce ogni mattina, appena svegli, appena si scende dal letto e poi alla sera le preghiere 
fondamentali: Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, Angelo di Dio, L’eterno riposo per i 
defunti.

Poi crescendo impareranno altre preghiere e le aggiungeranno al mattino e alla sera (citiamo 
tra tutte il Ti adoro, del mattino e della sera, e la Salve Regina). Da imparare è anche la preghiera, 



atto di dolore, per chiedere perdono al Signore dei nostri peccati. In allegato tutte queste 
preghiere.

Ci teniamo aggiornati sugli sviluppi che ci auguriamo tutti favorevoli. Nel frattempo:

 Sospendiamo l’incontro catechisti e genitori dei bambini di 2^ primaria – primo anno di 
catechismo e sospendiamo gli altri appuntamenti previsti

 celebriamo le cresime e le prime comunioni possibili domenica 8 e domenica 15 alle ore 
12

 rimandiamo le altre celebrazioni di cresime e prime comunioni sospese: concorderemo 
delle date non appena sarà possibile; ogni genitore può però richiedere di celebrare le 
cresime segnalando date desiderate; ricordando che comunque le celebrazioni in chiesa 
durante le Messe domenicali sono sempre possibili

 rimandiamo anche le prime confessioni previste a dicembre per il terzo anno di catechismo
– 4^ primaria: prima della celebrazione servirà comunque qualche settimana di 
preparazione in presenza 

 invitiamo a venire a Messa alla domenica dove si viene in sicurezza; per chi non potesse 
avvieremo da domenica 8 novembre la Santa Messa delle 10 in streaming dalla Basilica.

Teniamo infine vigile l’attenzione per capire se sia possibile convocare prima di Natale i bambini 
di 2^ primaria – primo anno di catechismo – anche solo per una preghiera in chiesa, per la 
consegna del catechismo, per dare a loro un segno del cammino condiviso con altri coetanei. 

Grazie per l’attenzione.

il parroco

Gallarate, 6 novembre 2020



PREGHIERE DELLA TRADIZIONE CRISTIANA
Proponiamo la nuova versione del Padre nostro 
già presente nella traduzione della Bibbia,
che riconosce e raccoglie anche le variazioni di accenti 
nel significato delle parole della stessa lingua quotidiana.

Segno della croce 
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen.

Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen

Ave Maria 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te, 
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
nostra morte. Amen.                  

Gloria 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo. 
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

Preghiera per i defunti
L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen. 

Atto di dolore
Pietà di me, o Signore, secondo la tua misericordia; 
non guardare ai miei peccati e cancella tutte le mie colpe; 
crea in me un cuore puro 
e rinnova in me uno spirito di fortezza e di santità.


