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Parrocchia San Giovanni Battista | STEZZANO 

Oratorio Sacro Cuore 

 

 

Stezzano, martedì 14 marzo 2023 

 
VERSO LA PRIMA COMUNIONE 
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

 
Cari genitori, in queste pagine  
trovate riassunti diversi temi per questo periodo di avvicinamento alla Prima Comunione. 

 
▪ LA PREPARAZIONE DEI BAMBINI 

Questi giorni che ci separano alla Prima Comunione è importante che siano attesi e preparati 
spiritualmente. La S. Messa domenicale è l’esperienza della preghiera di Gesù che ci insegna il perdono e il 
rendimento di grazie. Se scelta e curata come momento sempre di famiglia o con mamma o papà, la S. Messa 
diventa il perno per vivere la comunità. La preghiera genitore-figlio fatta con semplicità ma con cuore alimenta 
il desiderio di incontrare il Signore. 

 
▪ VISITA DEL PARROCO ALLE FAMIGLIE 

Durante questo anno pastorale don Cesare si è reso disponibile per un breve momento di visita e benedizione 
del Signore alle famiglie dei bambini che ricevono la Prima Comunione.  
Con molta libertà chi ancora desidera incontrare il parroco può scrivere a don Cesare una e-mail all’indirizzo 
donci65@libero.it (sarete ricontattati per fissare l’appuntamento). 

 
 

▪ GLI APPUNTAMENTI 
 
INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI 
Venerdì 24 o sabato 25 marzo incontro in oratorio, secondo il proprio turno 
 
GIOVEDÌ SANTO – LAVANDA DEI PIEDI 
Giovedì 6 aprile invitiamo tutti i bambini/e a partecipare alla S. Messa pomeridiana delle ore 16:30. Il 
Giovedì Santo è il giorno in cui si ricorda l’Ultima Cena di Gesù e l’istituzione dell’Eucarestia prima della sua 
passione. Quest’anno torniamo a proporre ai bambini il gesto della lavanda dei piedi a 14 bambini/e.  

 
Per segnalare la disponibilità di vivere la lavanda dei piedi, vi chiediamo di iscrivere vostro/a figlio/a 
su Sansone all’attività “Lavanda dei piedi 2023” entro sabato 25 marzo alle ore 18:00. Nel caso ci 
fossero tante disponibilità estrarremo a sorte. Vi daremo comunque conferma per e-mail. 

 
PREGHIERA CON LE FAMIGLIE 
In chiesa parrocchiale dalle ore 20:30 alle ore 21:15. 
Giovedì 13 aprile Famiglie primo turno Prime Comunioni  

Mercoledì 19 aprile Famiglie secondo turno Prime Comunioni 
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PRIMO TURNO PRIME COMUNIONI 
Mercoledì 26 aprile ore 17:00 confessioni e prove dei bambini in chiesa     
Sabato 29 aprile nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in chiesa o in santuario  
Domenica 30 aprile ore 10:00 preghiera in oratorio, ore 10:30 corteo e S. Messa di Prima Comunione
  
SECONDO TURNO PRIME COMUNIONI 
Mercoledì 3 maggio ore 17:00 confessioni e prove bambini in chiesa     
Sabato 6 maggio nel pomeriggio possibilità di confessione dei parenti in chiesa o in santuario  
Domenica 7 maggio ore 10:00 preghiera in oratorio, ore 10:30 corteo e S. Messa di Prima Comunione
  
RINGRAZIAMENTO PER LA PRIMA COMUNIONE E CONSACRAZIONE ALLA MADONNA DEI CAMPI 
Sabato 20 maggio tutte le famiglie che hanno celebrato la Prima Comunione quest’anno sono invitate per una 
S. Messa di ringraziamento.  
Questo il programma (riceverete una e-mail con la conferma degli orari): 
ore 16:40  Ritrovo nel cortile del santuario, si indossa la vestina della Prima Comunione. 
ore 17:00  Celebrazione della Santa Messa di ringraziamento con le famiglie. 
 
 

▪ IL GIORNO DELLA CERIMONIA 
Ogni famiglia può partecipare con quattro persone (papà, mamma, comunicando/a, fratello o sorella). 
 
Il ritrovo è fissato per le ore 9:50 in oratorio. Raccomandiamo la puntualità. 
Alle ore 10:00, dopo l’accoglienza, il parroco guiderà una breve preghiera, benedirà le croci in legno e le 
consegnerà ad ogni bambino/a. Le croci si mettono sopra la vestina.  
 
Aiutati dai catechisti comporremo quindi il corteo secondo un preciso ordine funzionale alla disposizione in 
chiesa. Il corteo partirà dall’oratorio verso la chiesa parrocchiale.  
Arrivati sul sagrato entreremo dal portone centrale. 
Prima entreranno i due genitori con il fratello o la sorella del comunicando, quindi tutti i comunicandi. Una 
volta entrati verrete aiutati dai catechisti a disporvi nelle zone indicate (davanti staranno i comunicandi, dietro 
le famiglie). 
 

Al momento della Prima Comunione i genitori, mamma e papà (o chi ne fa le veci), accompagnano il/la 
proprio/a figlio/a 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. 
 
Al termine della cerimonia i bambini faranno la fotografia di gruppo e riceveranno un regalo dalla comunità. 
 

 

▪ SACERDOTI CHE CONCELEBRANO ALLA PRIMA COMUNIONE 
Nel caso la famiglia abbia un sacerdote (parente o amico) o un diacono che desidera partecipare alla cerimonia 
lo comunichi prima delle prove. 
 
 

▪ CELIACHIA 
Abbiamo preso nota delle informazioni segnalate all’iscrizione. Comunicate eventuali variazioni prima delle 
prove. 
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▪ VESTINE PRIMA COMUNIONE 
La parrocchia mette a disposizione per tutti i bambini/e le vestine per la cerimonia. I bambini indosseranno la 
vestina in due occasioni: il giorno della loro Prima Comunione e sabato 20 maggio per la Messa di 
ringraziamento con le famiglie al santuario Madonna dei Campi. 
Alcune note a riguardo: 
- Consegna delle vestine alle famiglie: lunedì 27 marzo in centro parrocchiale (a fianco dell’abitazione del 

parroco) dalle ore 16:30 alle ore 18:00. Un genitore impossibilitato al ritiro può delegare un’altra persona. 

- Possibilità di cambio vestina: mercoledì 29 marzo in centro parrocchiale dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

- Il lavaggio delle vestine è a carico delle famiglie. 

- Restituzione delle vestine alla parrocchia: lunedì 29 maggio in centro parrocchiale (NON in oratorio) dalle 
ore 17:00 alle ore 18:00. 

 

▪ 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.  
 
 

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

▪ UN AIUTO PER GLI ADDOBBI ESTERNI  
Chiediamo a voi genitori la disponibilità per addobbare la cancellata dell’oratorio e del campanile nei giorni 
precedenti la prima cerimonia, con l’attenzione nelle settimane seguenti a tenere ordinati gli addobbi.  
Non si tratta di un impegno importante: il materiale per gli addobbi è fornito dall’oratorio e in un paio d’ore si 
può preparare il tutto se si è in un bel gruppo. 
 

Per segnalare la disponibilità di un genitore per famiglia, vi chiediamo di iscrivervi su Sansone 
all’attività “Addobbi Prime Comunioni 2023” entro sabato 25 marzo alle ore 18:00 (iscrivendovi con il 
profilo di vostro figlio/a indicate la disponibilità di almeno uno dei genitori per gli addobbi).  
Lunedì 27 marzo alle ore 18:00 ci troveremo in oratorio per una breve riunione con chi darà una mano. 

 
 

▪ 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.  

Ad ogni famiglia vengono chiesti 10,00 € per il servizio. 

Raccogliamo la quota segreteria dell’oratorio entro sabato 22 aprile.  

Il fotografo sarà disponibile successivamente in oratorio a Stezzano per la scelta delle fotografie (formato 

13x19cm 2,00 € caduna). Una volta pronte sarà possibile ritirarle sempre presso la segreteria dell’oratorio. Le 

date di visione e di consegna delle fotografie verranno comunicate in seguito. 

 

Oratorio Sacro Cuore Stezzano 

orari apertura segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30; il sabato dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

tel. 035591449 | oratoriostezzano@gmail.com | www.oratoriostezzano.it | FB + Instagram 
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http://www.oratoriostezzano.it/

