
Lettera  

ai genitori  

dei bambini  

che riceveranno  

la  

Prima Comunione 

 

 

 Cari genitori, 

i vostri figli vivranno in questo mese di maggio la loro Prima Eucaristia in pienezza. 
  

 Per voi e per noi è una grande festa: i nostri fratelli più piccoli scoprono che Gesù,   l’ 

Amico con la mano sempre tesa che li ha abbracciati nella Festa del Perdono, quel Gesù in 

cui il Battesimo li ha inseriti, narrato con la vita e le parole dalla propria famiglia e dalla co-

munità, è ora il cibo indispensabile per il loro viaggio verso la felicità e la verità.  
 

 Vorremmo che ci fosse quella gioia e quella trepidazione tipiche delle grandi ricorrenze 

della vita. Per questo vi richiamiamo alcuni punti, perché sia davvero un momento che mo-

stri all’esterno la grandezza e la bellezza di quanto avviene nell’intimità di ciascuno e nella 

comunione dell’assemblea intera.  

 

 A partire dal Battesimo, con la Confessione, la Prima Eucarestia e poi la Cresima, prende 

forma e cresce quella storia d’amore che il Signore ha intrecciato con ciascuno di noi, chia-

mati a far parte della famiglia cristiana. I bambini sono accompagnati nel maturare il seme 

della fede ricevuto: sono parte viva della comunità , fonte di speranza e futuro non solo del-

la nostra parrocchia, ma di tutta la comunità in cui sono chiamati a vivere da buoni cristiani 

e onesti cittadini .  
 

 A voi genitori, primi educatori alla fede dei vostri figli, il compito di testimoniare la fede 

accompagnandoli a quest’incontro fondamentale, partecipando con loro alla celebrazione e 

vivendo con loro l’incontro con Gesù nell’Eucaristia. 

Un incontro che potranno rivivere ogni domenica, se anche voi comprenderete l’importanza 

di un cammino che dal giorno della Prima Comunione diventa un appuntamento settimanale 

con Gesù. 
 

 Vorremmo che la celebrazione, pur bella, fosse tuttavia semplice e in grado di mostrare 

che la fede è più dentro che fuori di noi. Vi chiediamo molta semplicità nei regali e nelle co-

se esteriori. Ora sarà possibile la partecipazione anche di amici e parenti, senza limiti di nu-

mero. Non sarà più necessario il distanziamento, come durante lo scorso anno. Sarà però 

ancora necessaria la sanificazione delle mani all’ingresso e l’uso della mascherina durante 

tutta la celebrazione. 
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 In chiesa manteniamo il silenzio, anche mentre aspettiamo l’entrata dei ragazzi, per non 

sopprimere la voce sottile dello Spirito di Dio che vive in noi e tra di noi. Senza dubbio, il 

Signore non risponde al cellulare (per cui spegniamoli o silenziamoli prima di entrare).  
 

 Il dovuto silenzio e raccoglimento, gli spazi della nostra chiesa e l’esperienza passata 

rendono necessario un unico fotografo già scelto da Voi. Quindi evitiamo di usare cellulari e 

smartphones durante la celebrazione. Usiamoli solo dopo la celebrazione. 

Si creerebbe confusione e distrazione a danno dei bambini soprattutto.  
 

 Auguri a Voi e ai Vostri figli  

 perché sia un bel momento di gioia, di festa e di fede! 
 

Questi gli appuntamenti  
 

SABATO 14 MAGGIO 
  ore 10.00 Confessioni 4.a elementare a CORNATE 
  a seguire: Possibilità di Confessioni per i genitori 
                          del primo gruppo di ragazzi di Cornate 
  ore 15.00 Confessioni 4.a elementare a COLNAGO 
  a seguire: Possibilità di Confessioni per i genitori 
                          del primo gruppo di ragazzi di Colnago 
 
 

DOMENICA 15 MAGGIO 
  ore 10.30 Prima Comunione del primo Gruppo a COLNAGO 
  ore 10.45 Prima Comunione del primo Gruppo a CORNATE 
 
SABATO 21 MAGGIO 
  ore 10.30 A COLNAGO: Possibilità di Confessioni per i genitori 
                          del secondo gruppo di ragazzi di Colnago 
  ore 15.30 A CORNATE: Possibilità di Confessioni per i genitori 
                          del secondo gruppo di ragazzi di Cornate 
 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  
  ore 10.30 Prima Comunione del secondo Gruppo a COLNAGO 
  ore 10.45 Prima Comunione del secondo Gruppo a CORNATE 
 
 

SABATO 28 MAGGIO 
  ore 10.00 Confessioni 4.a elementare a PORTO 
  ore 15.00 Possibilità di Confessioni per i genitori di Porto 
 
DOMENICA 29 MAGGIO - Ascensione  
  ore 11.00 S. Messa e prima Comunione a Porto 
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