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LETTERA ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 

 
Carissime famiglie 
seppure al termine di un anno ancora travagliato a causa dell’emergenza sanitaria, siamo lieti 
di accompagnare i nostri amici alla tappa della prima Comunione. 
La festa non mancherà perché ci sarà l’incontro con il Signore, che è ciò che conta, anche se 
chiaramente alcune attenzioni necessarie ci obbligano ad alcune limitazioni. 
Ricapitoliamo in questa lettera tutte le indicazioni. 
 
Date 
RITIRO 
Sabato 15 maggio, ritiro per ragazzi e genitori.  
Programma del ritiro: 
Ore 10.00 ritrovo in chiesa: non passare dall’oratorio ma entrare dal sagrato. Preghiera iniziale. 
Ore 10.30 i ragazzi con le catechiste in oratorio vivranno le attività di catechesi 

Per i genitori ci sarà la riflessione di don Ivan e in un tempo di silenzio personale con la 
possibilità di confessioni. 

Ore 11.30 In chiesa prove della celebrazione e della comunione. 
Ore 12.00 confessioni dei bambini.  
 
PRIMA COMUNIONE 
Domenica 16 maggio. 
La celebrazione inizia alle 15.30, pertanto occorre presentarsi in chiesa alle 15.00 per favorire 
con calma le operazioni di ingresso. 
 
NOTE PER LA CELEBRAZIONE 

1. In questa busta sono contenuti i pass di accesso alla chiesa: si potrà entrare in chiesa solo 
muniti di questo pass, non sono consentiti altri posti.  

 Il pass rosso si riferisce alla panca riservata per i genitori del ragazzo e degli 
eventuali congiunti, cioè coloro che abitano nello stesso nucleo famigliare. La 
panca può ospitare al massimo 4 persone, senza distanziamento. 

 Vi sono poi 10 pass azzurri, ciascuno per una persona, che potrà posizionarsi in 
qualunque posto libero, non contrassegnato dall’etichetta di divieto, osservando il 
distanziamento. Tuttavia anche in questo caso, per i “congiunti” non serve il 
distanziamento. 

 I ragazzi che fanno la prima comunione non hanno bisogno di pass, si 
posizioneranno direttamente ai loro posti riservati ai piedi dell’altare. 



2. Per ragioni sanitarie e organizzative non possiamo dare ai bambini l’abito bianco. 
Pertanto chiediamo a tutti di indossare abiti sobri, evitando sontuosità: non è un 
matrimonio e i bambini e le bambine non devono essere vestiti da sposo o da sposa. 

3. Durante la celebrazioni sono vietate le fotografie e le riprese: oltre che essere un 
disturbo ricordiamo che per la legge sulla privacy è proibito riprendere o fotografare 
minorenni. Durante la celebrazione sarà operativo un fotografo ufficiale, di cui trovate i 
riferimenti in questa lettera e le istruzioni per l’acquisto del materiale fotografico. 

4. All’ingresso in chiesa potete consegnare agli incaricati questa stessa busta nella quale 
collocare una offerta libera per la parrocchia e per l’oratorio. 

5. Ricordiamo che ai sensi delle norme anticovid è proibito accedere alla celebrazione a chi 
presenta una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia 
respiratoria, a chi è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con 
una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia 
respiratoria, per quanto di propria conoscenza; si dichiara di essere a conoscenza delle 
sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 e del 
DPCM 11 giungo 2020.  

6. Raccomandiamo che durante la celebrazione è obbligatorio l’uso della mascherina: tale 
obbligo ai sensi delle ultime indicazioni persiste anche negli spazi esterni dove è anche 
proibita ogni forma di assembramento. Al termine della celebrazione per il deflusso 
occorre attendere le indicazioni degli incaricati. 

7. Infine, ricordiamo che la partecipazione alla messa di Prima comunione consente anche, 
secondo le indicazioni della Chiesa, di ottenere l’indulgenza plenaria dei peccati, alle 
consuete condizioni (recita del Credo, preghiera per il Papa del Padre nostro, Ave Maria 
e Gloria al Padre, confessione e comunione negli otto giorni precedenti o seguenti).  

Affidiamo al Signore il cammino dei nostri piccoli amici, perché, ricevendolo per la prima volta 
nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, siano sostenuti nel loro percorso, per diventare 
cristiani maturi. 
 

Don Ivan e le catechiste. 
 
 


