Percorso Prime Comunioni 2021 // a pochi giorni dalle celebrazioni
Buongiorno genitori,
finalmente ci siamo! Nelle prossime domeniche i nostri ragazzi accoglieranno Gesù Eucarestia.
E’ un momento bello e ricco di speranza per la vostra famiglia ma anche per tutta la comunità.
Queste righe ricordano alcuni particolari per questi giorni:
1. Abbiamo preparato un piccolo PDF con una proposta per i bambini e per le famiglie, per prepararsi
con semplicità in questi giorni. Lo trovate allegato a questa e-mail e sul sito dell’oratorio a questo
link.
2. Questi gli appuntamenti che precedono ogni celebrazione:
- il venerdì le confessioni e le prove dei bambini, in chiesa, dalle 17:00 alle 18:30 circa;
- Il sabato la possibilità delle confessioni per i genitori, in chiesa (9:30-11:30, 16:00-18:00) o al
santuario.
3. Per gli addobbi esterni (campanile), se ci fossero genitori disponibili, giovedì 15 aprile alle ore
17:00 addobbiamo la cancellata esterna del campanile. Chiediamo di avvisare della propria
disponibilità per e-mail entro martedì 13 aprile.
4. Diversi genitori mi hanno scritto per le croci che i bambini indosseranno alla Prima Comunione. La
croce non è stata consegnata con la vestina perché i bambini la riceveranno dal parroco, in chiesa, il
giorno della celebrazione. E’ una croce personale, preparata dalla Parrocchia, che rimane alla
famiglia come ricordo.
5. Per quanto riguarda le cerimonie:
a. Il ritrovo per la cerimonia è confermato per le ore 10:00 in chiesa parrocchiale. Non serve
arrivare prima perché in chiesa si celebra la messa di orario delle ore 9:00 (al termine la chiesa
va preparata).
b. 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.
c. Ricordiamo che non è possibile sostare sul sagrato.
d. All’ingresso è necessario igienizzare le mani con il dispenser a disposizione;
e. In chiesa è obbligatorio indossare la mascherina, secondo la normativa vigente;
f. Una volta entrati, verrete aiutati dai catechisti a disporvi nella zona predisposta per la vostra
famiglia. A motivo delle disposizioni ricordo a tutti che i posti in chiesa sono limitati a 4 persone
del nucleo famigliare (mamma, papà, comunicando/a e un fratello/sorella; se dovete tenere con
voi il terzo figlio piccolo questi va tenuto in braccio).
Raccomandiamo la collaborazione di tutti per evitare forme di assembramento.
PS: A questo link sul sito dell’oratorio trovate la precedente e-mail con le indicazioni generali inviate e
pubblicate il 10 marzo 2021.
Buona preparazione!
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