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Carissimi genitori 
dei bambini che faranno la Prima Comunione, 
 vi scrivo queste righe per ricordarvi i prossimi appuntamenti che ci 
attendono e per definire meglio alcuni “particolari” che ci aiuteranno a 
vivere bene questa nostra festa. Intanto vi invito a proseguire il cammino 
di fede con i vostri figli accompagnandoli in questi giorni con una più 
attenta cura a livello familiare, ossia a pregare insieme con loro e porre 
l’accento sul dono che riceveranno: Gesù Eucaristia. 
- Qui di seguito troverete le date e l’orario dei prossimi appuntamenti: 

� Mercoledì 29 aprile 2015 
ore 17- 18,30 Celebrazione con consegna della VESTE 
BIANCA in Chiesa 

� Martedì 5 maggio 2015 
ore 17,00 – 18,30 Prove Liturgiche e dei canti per i bambini;  
ore 19,00 genitori e bambini in chiesa, Liturgia di affidamento  
  dei bambini da parte dei genitori.  
Per i genitori che lo desiderano, ci sarà la possibilità di 
confessarsi. 

� Mercoledì 6 maggio 2015 
- ore 17,00 – 19,00 Confessioni dei bambini e prove canto. 

� Giovedì 7 maggio 2015 
ore 17,00 – 18,30 Prove Liturgiche e prove canti 

� Venerdì 8 maggio 2015 
ritiro tutto il giorno dalle ore 9,00 alle ore 17,00             
presso la Parrocchia di Sant’Agnese fuori le Mura,                    
in via Nomentana 349. Con PRANZO AL SACCO. 



� Domenica 10 maggio 2015  
ore 10,00 Messa Prima Comunione 
(appuntamento in Parrocchia per le ore 9,15) 

- Durante la S. Messa delle prime comunioni ci sarà un solo fotografo 
autorizzato a fare le foto durante la celebrazione: è Bettini Attila (lo 
studio è a Via Reggio Emilia). Sarà presente giovedì 7 maggio durante le 
prove che vivremo in Chiesa. 

- L’addobbo floreale per la chiesa ci penserà la parrocchia. 

- I sacramenti non si “pagano”, perché il loro prezzo è incommensurabile, 
ma è cosa buona e giusta contribuire alle spese della nostra parrocchia 
con un’offerta, tenendo conto delle proprie possibilità. La nostra 
comunità vive delle offerte dei parrocchiani. 

- La festa della prima Comunione sarà vera festa se permetterà anche ai 
più poveri di avere ciò che gli è necessario. Per questo vi chiediamo di 
portare dei generi alimentari non deperibili (lenticchie, piselli, fagioli 
in scatola; pomodori pelati in scatola; tonno in scatola; latte a lunga 
conservazione; biscotti) per i bisognosi seguiti dalla nostra Caritas 
Parrocchiale e che un cesto verrà portato durante l’offertorio. I generi 
alimentari potranno essere portati in parrocchia martedì 5, mercoledì 
6 o giovedì 7 maggio. 

- Infine vi chiediamo di portare il Tau  donato ai bambini, quest’anno 
durante la Prima Confessione, e di consegnarlo alle catechiste martedì 5 
maggio. 
Con la FESTA della PRIMA COMUNIONE non si conclude il 
cammino di catechesi: è solo una tappa di un percorso che dura tutta 
la vita. Ci ritroveremo ancora mercoledì 13 maggio alle ore 17,00. 

Voglio anche ricordarvi che quest’anno a giugno vivremo quattro giorni di 
Oratorio Estivo: da lunedì 8 a giovedì 11 giugno dalle 17 alle 20. 

Vi saluto anche a nome delle catechiste, 

       Don Piero Milani, Parroco 


