
Incontro con i genitori della I Comunione 2023 

1. Sono 20 bambini che faranno la prima comunione quest’anno. La data delle 

prime comunioni è il 21 MAGGIO ore 11.00 

2. SABATO 13 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, i giovani comunicandi e i loro 

genitori, in preparazione alla Prima Comunione, vivranno un pomeriggio di 

spiritualità nel Seminario Interdiocesano a Castellerio di Pagnacco. Quel 

giorno, per loro, non ci sarà catechismo al mattino. 

3. Il giorno delle Prima Comunione i bimbi dovranno presentarsi puntuali alle 

ore 10.30 in sala parrocchiale da dove partiremo con la processione 

d’ingresso in chiesa. 

4. Ai bambini verrà fornita la vestina bianca da indossare il giorno della Prima 

Comunione. A conclusione della celebrazione di prima comunione la vestina 

va tolta e immediatamente riconsegnata in sacrestia per permettere un celere 

lavaggio e igienizzazione. Si prega di tenere conto di tale spesa nell’offerta che 

si vorrà fare alla Parrocchia. 

5. L’addobbo floreale sarà realizzato come da consuetudine dalla fiorista della 

Parrocchia. Si prega di tenere conto di tale spesa nell’offerta che si vorrà fare 

alla Parrocchia. 

6. Offerta alla Parrocchia. Il giorno della Prima Comunione, ogni comunicando 

deporrà in un cesto in canonica una busta con una offerta. Nel fare l’offerta, si 

tenga conto: 

a. del costo di pulitura della vestina che è di €5 pro capite  

b. dell’addobbo floreale di €200 per la celebrazione, quindi +/- €10 pro 

capite. 

c. Si aggiunga inoltre una quota da destinarsi alla parrocchia. 

Il denaro raccolto dalle buste dei comunicandi andrà a coprire le spese per la 

Prima Comunione e l’avanzo sarà devoluto alla nostra Parrocchia sorella di 

Vacas in Bolivia 

7. Le fotografie: E’ assolutamente vietato andare in giro per la chiesa a scattare 

foto il giorno della Prima Comunione. I genitori si organizzino in autonomia 

per scegliere UN SOLO FOTOGRAFO professionista al quale affidare il servizio 

fotografico. 

 


