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LA CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 
Maggio 2022 

Cari genitori, 

finalmente possiamo presentarvi il percorso che vi porterà al giorno della Prima Comunione. Anche 

nei limiti imposti dalla situazione generale siamo certi che il Signore riempirà di amore, gioia e fede 

i giorni in cui potremo celebrare l’incontro tra Lui e i nostri bambini. 

Per prima cosa non dobbiamo dimenticare che saranno celebrazioni soggette ancora alle limitazioni 

sanitarie che ci obbligano al rispetto delle distanze con i posti fissi sulle panche segnati da un pallino, 

e alla limitazione della capienza (se la normativa cambierà potremo avere più spazio per tutti).  

Per ciascuna famiglia ci sarà UNA PANCA RISERVATA CON SEI POSTI oltre a quello occupato 

da vostro figlio davanti all’altare. Nella panca assegnata prenderanno posto solo i componenti del 

vostro nucleo familiare (se non ci saranno più le limitazioni, la scelta delle persone sarà più libera).  

Il resto delle panche in chiesa saranno utilizzate dalle persone che verranno prima, senza però riservare 

i posti vuoti per chi non è non ancora presente. 

I bambini che riceveranno il Sacramento dell’Eucarestia saranno disposti davanti all’altare sulle sedie, 

insieme ai loro catechisti. Avremo anche il dono della presenza del coro che rallegrerà le celebrazioni 

disponendosi vicino al fonte battesimale. 

L’ingresso in chiesa e la partecipazione alla celebrazione saranno consentite secondo le norme 

sanitarie del momento (ad oggi: con mascherine e previa sanificazione delle mani. Per la normativa 

completa si può consultare: www.santamariadellaconsolazione.it/partecipazione-s.messa.html)

Inoltre, per ampliare la partecipazione, la Santa Messa sarà diffusa sul canale streaming:  

Diretta Live Parrocchia SMC, raggiungibile da:  

http://www.santamariadellaconsolazione.it/diretta-delle-celebrazioni.html 

[Chi si fermerà all’esterno potrà anche ascoltare la Celebrazione attraverso una amplificazione dedicata]. 



Per motivi di prevenzione sanitaria le vestine non saranno disponibili. Ciascuna famiglia potrà 

decidere se (e dove) acquistare il saio da celebrazione, oppure se far indossare un abito normale. Nel 

raccomandare la sobrietà, consigliamo alle bambine indumenti di tonalità chiara (meglio il bianco) ed 

ai bambini una camicia bianca con pantalone blu. Potrete sempre fare riferimento ai vostri catechisti 

per ulteriori consigli. Sarà la vostra libertà e sensibilità a guidarvi nella scelta più idonea.  

Di seguito trovate le indicazioni per la «Preparazione e la Celebrazione delle Prime Comunioni». 

Per la Celebrazione del Sabato 7 Maggio 2022, alle ore 10.30 

(gruppo dei Catechisti: Ettore - Patrizia - Sara) 

«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me» (Gv 15, 18) 

Preparazione al Catechismo e Confessioni 

Martedì 3 Maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 

Prove in chiesa

Venerdì 6 Maggio alle ore 17.00 

Prove di Celebrazione 

La Celebrazione 

Sabato 7 Maggio alle ore 10.30 

Appuntamento con i bambini alle ore 10.00 in teatro 

Per la Celebrazione del Sabato 14 Maggio 2022, alle ore 10.30 

(gruppo dei Catechisti: Maria Pia – Serenella - Roberto) 

«In verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà». (Gv 16, 23) 

Preparazione al Catechismo e Confessioni 

Martedì 10 Maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 

Prove in chiesa

Venerdì 13 Maggio alle ore 17.00 

Prove di Celebrazione 

La Celebrazione 

Sabato 14 Maggio alle ore 10.30 

Appuntamento con i bambini alle ore 10.00 in teatro 



Per la Celebrazione del Sabato 21 Maggio 2022, alle ore 10.30 

(gruppo dei Catechisti: Anna – Maria Letizia) 

«Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava» (Gv 21, 20) 

Preparazione al Catechismo e Confessioni 

Martedì 17 Maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 

Prove in chiesa

Venerdì 20 Maggio alle ore 17.00 

Prove di Celebrazione 

La Celebrazione 

Sabato 21 Maggio alle ore 10.30 

Appuntamento con i bambini alle ore 10.00 in teatro 

Note:

I fiori saranno preparati dalla parrocchia.  
E’ stato scelto un fotografo di provata professionalità e discrezione che svolgerà il servizio.  
Saranno forniti i suoi riferimenti in modo da permettere alle famiglie che lo vorranno di accordarsi per 
eventuali acquisti. Per motivi di raccoglimento non saranno eseguite riprese con telecamera. 

Gli anni precedenti ciascuna famiglia ha offerto una quota per le spese dell’organizzazione della 
celebrazione. Chi desidera contribuire può lasciare l’offerta al parroco o presso le catechiste.

Tutte le informazioni, costantemente aggiornate, sono disponibili sul sito della parrocchia: 
www.santamariadellaconsolazione.it

Vi auguriamo una festa piena di gioia, per i vostri figli e le vostre famiglie.

I catechisti insieme al parroco.


