Parrocchia San Fedele da Sigmaringa
Via Mesula, 4 – 00158 ROMA
Tel. e Fax. 064500869 – 3395943523 - email: donfabriziobiffi@gmail.com

LA CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
Domenica 14 Maggio 2017
La Preparazione
Sabato 29 Aprile dalle 8.30 alle 16.30 – giornata di ritiro in parrocchia
I dettagli del ritiro sono sul retro di questo foglio.
Venerdì 12 Maggio dalle 17 alle 19 – confessioni in parrocchia
Il tema di questo giorno sarà sulla Riconciliazione. I bambini celebreranno il sacramento del Perdono.

La Celebrazione
Sabato 13 Maggio 2017 alle ore 15.00
Prove in chiesa e consegna della vestina, che viene fornita dalla parrocchia.
Va riconsegnata pulita in tintoria (non lavata a casa) entro mercoledì 17 Maggio.
Domenica 14 Maggio 2017, alle ore 10.00 celebreremo la Prima Comunione:
(appuntamento in chiesa alle ore 9.30)
Note:
I fiori saranno preparati dalla parrocchia.
I bambini, e i loro genitori, prenderanno posto ai piedi dell’altare in una zona riservata.
In questa zona non sarà possibile ospitare anche i fratellini o sorelline (o altre persone).
Siete pertanto invitati per tempo a provvedere in tale senso, per poter sedere nei posti riservati.
Per motivi di raccoglimento e di capienza nella zona riservata non sarà consentito l’ingresso ai
fotografi. Tuttavia ne potrà essere scelto uno da parte del gruppo, da presentare al parroco per
l’approvazione, che sarà ammesso in tale zona. Il fotografo da voi indicato, per non disturbare la
celebrazione, non potrà eseguire alcuna ripresa con telecamera.
Inoltre sarà riservata una panca per famiglia (sei posti), la cui posizione verrà sorteggiata insieme ai
bambini durante una delle prossime riunioni di catechismo. Il resto dei posti, fino ad esaurimento della
capienza, è libero per gli altri invitati (parenti ed amici).
Gli anni precedenti ciascuna famiglia ha offerto 50 euro per l’organizzazione della celebrazione.
Chi desidera contribuire, può lasciare l’offerta al parroco o presso le catechiste.
Vi auguriamo una festa piena di gioia, per i vostri figli e le vostre famiglie.
Il parroco e le catechiste.

Ritiro in preparazione della Prima Comunione
Sabato 29 Aprile 2017

Schema della giornata
8.30:

Appuntamento in parrocchia.
Appena radunati, dopo una preghiera sul piazzale entriamo in chiesa.

9.00:

Celebrazione Eucaristica

9.45:

Introduzione al Tema del Ritiro:
La parabola del Seminatore (Matteo 13, 1-10)

11.00:

Merenda

11.30:

Momento di silenzio e approfondimento sul tema.

13.00:

Pranzo (al sacco)

14.00:

Preparazione della croce e delle preghiere per la celebrazione

16.30:

Vespri con i genitori e merenda conclusiva

