
	 	 	 	 	 	 	 	 	 VALDENGO,	27	gennaio	2012

Stimatissimi Genitori,
a seguito dell’incontro tenutosi in Oratorio sabato 21 gennaio scorso, vi comunico qui di seguito gli 

avvisi importanti
in preparazione della Prima S. Comunione.

 **  AppuntAmenti:
   § sabato 4 febbraio: poiché si celebra la Festa patronale NON ci sarà l’incontro di cate-
chismo. Arrivederci a sabato 11/02.
   § sabato 24 marzo: ore 15.45-16.45: prova e distribuzione delle tuniche per la 1ª Comu-
nione. Appena disponibile verrà distribuita anche la croce per tutti. (Si chiede un contributo di 10 €). 
   § giovedì 5 aprile: ore 20.15: ritrovo per S. Messa dell’Ultima cena con la Lavanda 
dei piedi: i bambini della prima comunione sono	invitati	a partecipare per fare gli “Apostolini” (dare 
conferma alle catechiste, grazie!).
   § martedì 10 aprile: con la Parrocchia si	può	partecipare alla Festa Diocesana dei ragazzi 
che si tiene a Muzzano. Verranno fornite tutte le informazioni utili e il foglietto per l’autorizzazione.
   § venerdì 18 maggio: ore 15.30-17.30: ultimo incontro di catechismo in preparazione 
alla 1ª Comunione, con Confessione e prove.
   § domenica 20 maggio: S. Messa di Prima Comunione: ritrovo alle 10.10 Saranno 
tenuti riservati, solo	per	i	genitori dei bambini, i primi banchi della Chiesa.
   § domenica 10 giugno: Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: i bambini sono	invitati	
a partecipare alla S. Messa delle ore 10.30 con l’abito bianco.

	 					#	 ComuniCAzioni

 ** Per i bambini battezzati fuori Valdengo serve il certificato di Battesimo richiesto alla par-
rocchia dove sono stati battezzati e consegnato entro fine aprile.

 ** Perché la Prima Comunione non sia solo un fatto personale o familiare, ma aperto al prossi-
mo e al mondo, in questa occasione si propone un gesto di carità: ogni famiglia faccia pervenire alla 
Catechista o al Parroco una busta chiusa con una libera offerta entro il 5 maggio: quanto raccolto sarà 
destinato per una adozione a distanza (312 €) con la CBAU e il rimanente alla Chiesa parrocchiale.

 ** Come già altre volte suggerito, ricordo che è necessario che i bambini (magari accompag-
nati dai genitori) partecipino fin d’ora abitualmente alla Messa festiva per prendere confidenza con 
l’ambiente e con le preghiere e per abituarsi a quell’impegno che con la 1ª Comunione si prendono di 
parteciparvi tutte le domeniche. La grammatica (catechismo) non serve se accanto non c’è anche la 
pratica.

 ** Sarebbe giusto e bello che i genitori, volendo e potendo, in occasione della Comunione 
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dei propri figli, si accostassero anche loro ai Sacramenti della Confessione e della Comunione; non 
mi sembra di chiedere l’impossibile, ma solo di riscoprire quella fede per cui siete stati battezzati e 
cresimati, per cui chiedete i sacramenti per i vostri figli, e che oggi è forse un po’ dimenticata e im-
polverata.

 ** Per la fioritura della Chiesa provvederà il parroco a scegliere un fiorista a cui affidare 
l’incarico, ogni famiglia verserà una quota di € 18 entro il 5 maggio.

 ** Servizio fotografico: come è buona abitudine da molti anni NON si fanno fotografie o 
riprese durante la cerimonia (le famiglie informino i parenti); solo prima o dopo sarà possibile 
effettuare le foto ricordo. Se lo desiderano le famiglie possono accordarsi perché questo servizio sia 
realizzato da un professionista per tutti.

 	 Infine, confido nella vostra sensibilità e responsabilità di adulti e genitori affiché la 
Prima S. Comunione si possa svolgere soprattutto come momento di fede, e tutto il resto sia solo un 
contorno, utile a rendere più bella e più grande la festa, ma comunque sempre un contorno ampiamente 
secondario.

Vi porgo un cordiale saluto nel Signore

*PS:  Si ricorda e si raccomanda di restituire tempestivamente gli abiti alla Parrocchia lavati 
e in ordine dopo la festa del Corpus Domini. Grazie!


