PREPARAZIONE
ALLA
PRIMA COMUNIONE

INCONTRO CON I GENITORI

Venerdì 9 luglio ore 20.00
(per le date di settembre)

INCONTRI DI PREPARAZIONE
CON I BAMBINI
Precedente la data della celebrazione,
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Lunedì (6, 13, 20, settembre)
Venerdì (10, 17, 24 settembre)

•
A tutti i bambini sarà regalata dalla
Parrocchia una croce in ricordo del Battesimo e consegnata il giorno delle confessioni. Non è richiesto né il fiore bianco, né la
candela.
•
La parrocchia si preoccuperà di organizzare la celebrazione eucaristica in
tutti i suoi aspetti: preparando la liturgia, i
canti, gli addobbi e i fiori.
•
Per garantire l’ordine, il rispetto della
sacralità del luogo e la buona riuscita della celebrazione, è opportuno che il servizio
fotografico venga svolto solo dal fotografo incaricato. (vd. Schema a parte). Si
richiede il rispetto di questa regola per far
vivere ai bambini una celebrazione ordinata e non caotica!!!
•
Affinché la festa sia soprattutto “cristiana” ci si preoccuperà di fare quindi
almeno due azioni di carità.
•
Si chiede di poter far dono di alimenti
non deperibili che saranno donati alle famiglie povere in grande difficoltà e assistite dalla nostra “Caritas” parrocchiale (gli
alimenti sono da consegnare il giorno delle confessioni).

INDICAZIONI
•
L’ingresso è presso il portoncino della
segreteria da dove potranno accedere
solo i bambini
•
Presso il corridoio sarà allestito il triage per la misurazione della temperatura
sia in entrata che in uscita.
•
Gli incontri si svolgeranno presso il
giardino biblico oppure in chiesa (in caso
di pioggia)
•
Per le confessioni dei genitori si provvede a concordare un appuntamento
con i sacerdoti nei giorni precedenti la
data della celebrazione;
•
Sarà consegnata ai bambini durante
gli incontri una scheda dove segnare i nominativi dei partecipanti alla celebrazione.

CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI
•
Alla Celebrazione saranno ammessi
un massimo di 8 parenti (incluso genitori
e fratelli/sorelle del bambino che riceve il
sacramento)
•
Il giorno della Celebrazione del Sacramento di I Comunione i bambini devono
presentarsi 45 minuti prima dell’orario della
Messa.
•
Divieto di ingresso per chiunque presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea superiore ai 37,5° C, o
è stato in contatto con persone positive a
SARSCoV-2 nei giorni precedenti.
•
Obbligo di rispettare sempre, nell’accedere alla chiesa, le norme di distanziamento, l’osservanza di regole di igiene
delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale che coprano naso e
bocca (preferibilmente si chiede utilizzo
FP2)

•
Si utilizzeranno porte differenti per
l’entrata e per l’uscita così da evitare l’incrociarsi dei fedeli. Laddove non sia possibile saranno garantiti flussi alternati di
ingresso ed uscita. Le procedure di uscita
saranno scaglionate a partire dai banchi
più vicini alle porte.
•
I fedeli indosseranno i DPI, così come
prevede la normativa del DPCM 2 Marzo
2021 riguardo all’obbligo di indossare le
mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Per una
maggiore sicurezza, non saranno accettate mascherine di stoffa, neanche per i
bambini che faranno la Prima Comunione;
eventualmente la mascherina idonea
( preferibilmente FFP2) potrà essere coperta da quella di stoffa.
•
Il sacramento verrà amministrato con l’abito liturgico (saio di colore chiaro); in parrocchia sono disponibili alcuni
abiti. Per chi è interessato, può ritirarlo in
sagrestia, rivolgendosi alle catechiste.

Inoltre in quanto membri della comunità,
ognuno si senta responsabilmente e direttamente coinvolto nel sovvenire ai bisogni
della chiesa attraverso le diverse forme di
aiuto e solidarietà.
• Si prega di far pervenire, il prima possibile, il certificato di battesimo.

Il Parroco

don Armando Broccoletti

DATE PRIME COMUNIONI 2021
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MAGGIO
• Domenica 27 ore
Sabato 8 ore 18.30
10.00
Domenica 9 ore
10.00
LUGLIO
Domenica 16 ore
• Sabato 3 ore 18.30
10.00
• Domenica 4 ore
Domenica 30 ore
10.00
10.00
AGOSTO
GIUGNO
• Domenica 15 ore
Domenica 6 ore
10.00
10.00
Sabato 12 ore
SETTEMBRE
18.30
• Sabato 11 ore 18.30
Domenica 13 ore
• Domenica 12 ore
10.00
10.00
Sabato 19 ore
• Sabato 18 ore
18.30
18.30
Domenica 20 ore • Sabato 25 ore
10.00
18.30
Sabato 26 ore
• Domenica 26 ore
18.30
10.00

