
Comunità pastorale Madonna del Rosario
Oratorio san Luigi - Oratorio di Pescarenico - Oratorio san Carlo

Iniziazione cristiana

Carissimi genitori dei bambini del catechismo,
spero che la celebrazione della Pasqua abbia portata gioia e consolazione nonostante 
la situazione così originale che stiamo vivendo. Rinnovo il mio saluto e la mia 
vicinanza a tutte le famiglie che stanno vivendo situazioni di malattia e di lutto. 

Vi raggiungo oggi per comunicare la decisione della Comunità Pastorale di 
rinviare le celebrazioni dei Sacramenti di Iniziazione cristiana (Prime Comunioni e
Cresime) e di tutte le tappe del cammino previste dal calendario consegnato a 
Settembre.  Come tutti siamo ancora in attesa delle nuove comunicazioni del governo
per la “fase due” ed in particolare delle comunicazioni in merito al cammino 
dell’anno scolastico dato che tali indicazioni faranno da guida anche per la nostra 
attività. Oggi comunque è impensabile che si possano radunare tante persone come 
sappiamo nelle date del 10, 17 e 24 Maggio.

Rinviamo Comunioni e Cresime a dopo l’estate senza ancora una 
indicazione precisa della data. Attendiamo che si sappia quali indicazioni verranno 
date per la ripresa delle celebrazione delle Messe e come riprenderà il prossimo anno 
scolastico. La mia intenzione è di avere modo di vedere i ragazzi per un percorso di 
incontri di almeno 4\5 volte e poi vivere intensamente la celebrazione. Posso 
ipotizzare che le celebrazioni avverranno nel mese di ottobre secondo un calendario 
che avrò premura di comunicare il prima possibile, quando avremo prospettive più 
chiare e dopo averlo condiviso con le catechiste.

Nel frattempo sarà mia cura, insieme alle catechiste, cercare ogni modo per 
concludere degnamente il cammino di catechesi dei ragazzi. 

Nel frattempo vi invito a seguire le numerose iniziative che la Comunità pastorale ha 
messo in atto per il mese di Maggio e vi invito a seguirle sui nostri canali web: 
www.leccocentro.it ;  www.oratoriodilecco.blogspot.it e a seguirci sulla pagina 
Facebook dell’Oratorio. 

Auguro a tutti ogni bene 
e vi assicuro la mia preghiera 

soprattutto per chi è nel lutto o nella sofferenza.

don Filippo Dotti

Lecco, 19 Aprile 2020

http://www.leccocentro.it/
http://www.oratoridilecco.blogspot.it/


Riporto l’elenco degli appuntamenti di tutte le classi previsti in Aprile e Maggio che 
sono stati rinviati:

Tappe dell’Iniziazione cristiana previste a Settembre 2019

Seconda

• Venerdì 24 aprile: uscita sul lago.
• Domenica 26 Aprile alla Messa delle 11.30 Celebrazione della croce fiorita.

Terza

• Venerdì 8 Maggio: Visita al Battistero di Oggiono.

Quarta

Per Pescarenico

• Sabato 18 aprile: alle 11 incontro con il Prevosto per i genitori, pranzo al sacco 
in Oratorio, a seguire  visita e incontro al Monastero della Bernaga.

• Sabato 9 maggio dalle 9 alle 11: momento di preparazione in chiesa per i 
bambini.

• Domenica 10 maggio: prima Comunione ore 11.15.
Per san Nicolò

• Giovedì 14 Maggio: Veglia e Confessioni per i genitori.
• Sabato 16 Maggio: ritiro in preparazione dalle 9 alle 12 per i bambini.
• Domenica 17 Maggio: Prima Comunione ore 10 in Basilica. 

Quinta

• Giovedì 21 Maggio: Veglia e confessioni per genitori e padrini. 
• Sabato 23 Maggio: ritiro dei ragazzi in preparazione alla Cresima dalle 9 alle 

12. 
• Domenica 24 Maggio alle 15 in Basilica: Cresima


