Stezzano, 10 marzo 2021

AI GENITORI DEI BAMBINI
DEL PERCORSO PRIME COMUNIONI 2021

PERCORSO PRIME COMUNIONI 2021
INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE
▪

VISITA DEL PARROCO ALLA FAMIGLIA
Don Mauro ricorda della possibilità di organizzare un breve momento di visita e benedizione del
Signore sulle famiglie dei bambini che ricevono la Prima Comunione.
Con molta libertà chi desidera incontrare il parroco può rispondere a questo invito scrivendo una email all’indirizzo donmaurostezzano@gmail.com. Il parroco vi contatterà per fissare l’incontro.

▪

LE CELEBRAZIONI
PRIMO TURNO | domenica 18 aprile
venerdì 16 aprile
ore 17.00 confessioni e prove bambini in Chiesa
sabato 17 aprile
nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa o al Santuario
domenica 18 aprile ore 10.30 Santa Messa con Prime Comunioni
SECONDO TURNO | domenica 25 aprile
venerdì 23 aprile
ore 17.00 confessioni e prove bambini in Chiesa
sabato 24 aprile
nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa o al Santuario
domenica 25 aprile ore 10.30 Santa Messa con Prime Comunioni
TERZO TURNO | domenica 2 maggio
venerdì 30 aprile
ore 17.00 confessioni e prove bambini in Chiesa
sabato 1° maggio
nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in Chiesa o al Santuario
domenica 2 maggio ore 10.30 Santa Messa con Prime Comunioni

▪

LA CONSACRAZIONE DEI BAMBINI ALLA MADONNA DEI CAMPI
Desideriamo mantenere questo appuntamento così sentito da tante famiglie. Il momento di preghiera
è programmato per il pomeriggio di sabato 15 maggio presso il Santuario di Stezzano.
Ci troveremo insieme all’aperto nel giardino del Santuario e affideremo i ragazzi al Signore attraverso
l’intercessione della Madonna.
In quest’occasione i ragazzi indosseranno nuovamente la vestina della Prima Comunione.
Per questo appuntamento sarete aggiornati con un avviso specifico per confermavi le modalità in base
alle condizioni dell’emergenza sanitaria e del meteo.
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▪

NOTE PER LA CERIMONIA
Ogni famiglia può partecipare con 4 persone (papà, mamma, comunicando/a, fratello o sorella).
Il ritrovo è fissato per le ore 10.00 in chiesa parrocchiale.
L’accesso alla chiesa avverrà per tutti dal portone centrale della chiesa. All’arrivo al sagrato, ogni
famiglia sarà accolta da alcuni volontari che svolgono servizio d’ordine. Dopo l’accoglienza la famiglia
entrerà in chiesa.
All’ingresso è necessario igienizzare le mani con il dispenser a disposizione;
In chiesa è obbligatorio indossare la mascherina, secondo la normativa vigente;
Una volta entrati verrete aiutati dai catechisti a disporvi nelle zone indicate (davanti staranno i
comunicandi, dietro le famiglie).
Prima della cerimonia vivremo un momento iniziale di accoglienza dove il parroco benedirà le croci
che i bambini poi indosseranno.
Al momento della Prima Comunione i genitori, mamma e papà (o chi ne fa le veci), accompagnano i
bambini a ricevere l’Eucarestia. Saranno aiutati dai catechisti a disporsi con ordine al momento giusto.
Mamma e papà potranno ricevere la Comunione in un secondo momento, al termine della Prima
Comunione di tutti i bambini.
Se ci fossero particolari necessità a riguardo mettetevi in contatto con il don o le catechiste.
Al termine della cerimonia i bambini riceveranno un regalo dalla comunità.

▪

CELIACHIA
Abbiamo preso nota delle informazioni segnalate a inizio anno. Eventuali variazioni sono da
comunicare a don Davide prima delle prove.

▪

VESTINE PRIMA COMUNIONE
- Le vestine sono messe a disposizione dalla Parrocchia.
- I genitori sono invitati a prendere le misure a casa e a comunicarle per e-mail all’indirizzo
oratoriostezzano@gmail.com entro lunedì 8 marzo (le volontarie consigliano di prendere la
misura dell’altezza dal petto, al centro delle spalle, fino al collo del piede).
- Le vestine saranno consegnate lunedì 15 marzo in centro parrocchiale (a fianco dell’abitazione
del parroco):
▪ dalle 16:45 alle 17:30 le tuniche dei bambini con cognomi dalla A alla L;
▪ dalle 17:30 alle 18:15 le tuniche dei bambini con cognomi dalla M alla Z.
Se un genitore fosse impossibilitato al ritiro può delegare un’altra persona.
- Il lavaggio delle vestine è a carico delle famiglie.
- La riconsegna delle vestine è programmata il 16 giugno, dalle 16:00 alle 17:00 in centro
parrocchiale (NON in oratorio).

▪

PREPARATIVI PER LA CHIESA
La parrocchia predispone gli addobbi e i fiori in Chiesa, il libretto per la partecipazione alla Messa e
l’animazione liturgica con il coro (secondo le disposizioni vigenti).
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▪

ADDOBBI ESTERNI
Chiediamo ai genitori di rendersi disponibili per addobbare alcuni luoghi (il sagrato e il campanile) nei
giorni precedenti le cerimonie. Il materiale per gli addobbi è fornito dall’oratorio.
Chi è disponibile segnali la propria disponibilità inviando una e-mail all’oratorio entro il 21 marzo.

▪

OFFERTA PER LA COMUNITÀ
Diventa un segno di partecipazione alle spese e alla vita della comunità cristiana di Stezzano. L’offerta
va presentata in busta chiusa, anonima, e inserita in una scatola al momento del ritiro della vestina.

▪

FOTOGRAFIE
Per un servizio comune, volto alla semplicità e alla serenità della cerimonia, abbiamo affidato le date
delle cerimonie ai fotografi dello Studio Riva di Spirano. In Chiesa Parrocchiale opera solo il fotografo
autorizzato.
Per il suo servizio il fotografo chiede ad ogni famiglia 5,00 €, cifra che comprende le prime due foto,
che la famiglia potrà scegliere.
Durante la consegna delle vestine presso il centro parrocchiale sarà presente un’incaricata che
raccoglierà i 5,00 € e rilascerà una ricevuta nominale da mostrare successivamente alla
scelta/prenotazione delle fotografie.
Il costo delle fotografie successive sarà:
• 2,50 € per la terza e la quarta foto;
• 1,80 € per le altre foto, dalla quinta in poi.
Allo stesso costo si potranno richiedere anche solo i file.
Il fotografo sarà disponibile successivamente in oratorio a Stezzano per la scelta e il ritiro delle
fotografie. (Le date di visione e di consegna delle fotografie verranno comunicate in seguito).

Oratorio Stezzano
tel. 035591449 | oratoriostezzano@gmail.com | www.oratoriostezzano.it | FB + Instagram
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