
Parrocchia di San Giorgio Martire  

in SANGUINETTO – VR 
 

 

AVVISO per la PRIMA CONFESSIONE 2020 
(ragazzi nati nel 2011) 

 

Carissimi genitori, 

dopo il breve incontro avuto al termine della riunione con tutti i genitori del catechismo lo scorso 
martedì 22 ottobre, vi scrivo di seguito alcuni punti e attenzioni che ci siamo detti circa la 
celebrazione della Prima Confessione dei vostri figli, in questo tempo segnato dal Covid-19. 

Purtroppo sappiamo tutti come le regole e le attenzioni da avere durante questo tempo che stiamo 
vivendo, diventano spesso limitanti, ma vi invito ad aiutare i vostri figli a percepire anzitutto il dono 
che è la Confessione: un incontro personale con l’Amore di Dio che ci aiuta a rialzarci di fronte alle 
nostre cadute e ai  nostri peccati, per riprendere con forza e bellezza il nostro cammino verso il 
Bene. 

Qui di seguito vi scrivo alcune attenzioni e sottolineature per vivere al meglio questo appuntamento 
come Festa attesa e preparata: 
 

IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE 

❖ INCONTRI RAGAZZI   

o Sabato 3 ottobre  (10.30-11.30)   presso la Chiesa 

o Sabato 10 ottobre  (10.30-11.30)  presso le aule del Circolo NOI 

o Sabato 17 ottobre  (10.30-11.30)  presso la Chiesa  (prove) 

NB: sia prima di entrare al NOI che in chiesa, evitare con i ragazzi ogni forma di 
assembramento. Una volta all’interno i ragazzi rispetteranno le distanze prestabilite per il 
distanziamento sociale, con l’igienizzazione delle mani in entrata e l’uso della mascherina. 

❖ DOCUMENTI   

o Modulo di iscrizione individuale per gli incontri di preparazione e la celebrazione delle 
Prime Comunioni con il relativo Patto di Responsabilità previsto in questo tempo di 
pandemia (da portare in canonica appena possibile, anche lasciandolo nella cassetta della 
posta, oppure direttamente Sabato 3/10 al primo incontro) 

o Certificato di Battesimo, per coloro che sono stati battezzati in altra parrocchia 

 

CELEBRAZIONE DELLE CONFESSIONI 

La celebrazione sarà Domenica 18 ottobre alle ore 15.30 
 

❖ SVOLGIMENTO CELEBRAZIONE 

o Per la celebrazione si seguiranno le normali norme che già da mesi ci stanno 
accompagnando in chiesa, chiedendo a tutti di rispettarle il più possibile, specialmente 
nel rimanere nei posti assegnati durante ogni momento della celebrazione 



o Alla celebrazione sono invitati solo i ragazzi con i propri genitori (ed eventualmente un 
fratello ma non di più…ogni famiglia avrà solo 1 banco). La disposizione seguirà l’ordine 
alfabetico e nei giorni precedenti la celebrazione vi verrà inviata l’immagine con la 
disposizione ragazzi e genitori con i relativi nomi. 

o L’uso della mascherina sarà durante tutta la celebrazione, eccetto per il momento finale 
della foto con i propri genitori per chi lo desidera. 

o Circa la questione foto, ricordando il valore di intimità insito nella confessione quale 
dialogo personale tra penitente e Dio stesso, nella persona del sacerdote (da cui si cogli 
anche il senso del segreto confessionale), non ritengo opportune particolari foto ufficiali 
mentre i ragazzi si accostano a celebrare il sacramento. Al termine però faremo una foto 
di gruppo (con le debite distanze) e poi anche con i genitori, per chi lo desidera. come 
previsto dalle attuali norme. 

o Terminata la celebrazione e dopo le eventuali foto, ogni famiglia uscirà dalla chiesa 
cercando di non creare un immediato assembramento, anche per facilitare i volontari che 
dovranno igienizzare i banchi per la S.Messa della Domenica sera delle 18.30. 
 

ALTRE NOTE 

❖ Qualora un ragazzo stesse male o si trovasse in situazioni normativamente limitanti durante 
questo periodo di preparazione al sacramento della Prima Comunione, non abbiate dubbi 
nel rispettare appieno le regole richieste. La Comunione la vivrà appena possibile, magari 
invitando qualche suo amico. 
 

 

Capiamo tutti le possibili difficoltà che ci sono e ci saranno, ma penso capiamo altrettanto il dono 
che chi è dato di poter comunque celebrare per voi e per i vostri figli questo grande appuntamento 
con l’Amore misericordioso di Dio verso ciascuno di noi. Non sentiamoci mai soli di fronte alle nostre 
fragilità perché il Signore è quel pastore – raccontato nella parabola – che va continuamente in cerca 
della pecorella smarrita senza mai arrendersi. “Dio non si stanca mai di perdonare; siamo noi che ci 
stanchiamo di chiedere perdono” ha ricordato Papa Francesco in una sua catechesi. Viviamo questo 
dono per i vostri figli, educandoli ad un sano bisogno di chiedere e donare il perdono; viviamolo 
anche per noi adulti. 

Buona attesa e preparazioni di questo appuntamento con Dio! Per ogni dubbio o questione non 
esitate a contattarmi, di cuore vi benedico e vi saluto! 

 

 

don Mattia e le catechiste 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIME CONFESSIONI 2020 
PARROCCHIA DI SANGUINETTO 

 

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE PER GLI INCONTRI  
DI PREPARAZIONE E LA CELEBRAZIONE DELLE PRIME CONFESSIONI  

 

Domenica 18 ottobre 2020 - ore 15.30 
 
 

 

 

Dati del ragazzo/a: 

   

 
I GENITORI  (nome e cognome)  __________________________________________________ 

(nome e cognome) __________________________________________________ 

 

AUTORIZZANO la partecipazione del proprio figlio/a agli incontri in preparazione al Sacramento della Prima 

Confessione (come da calendario allegato nell’informativa), oltre che alla Celebrazione stessa di Domenica 

18 ottobre pomeriggio; 

 

DICHIARANO di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dall’informativa e di consegnare il modulo con 

allegato il Patto di Responsabilità e l’Autodichiarazione Covid-19, valida per questi momenti di incontro. 

 

SI IMPEGNANO inoltre a rispettare e far rispettare tutte le norme previste per l’accesso ai luoghi chiusi e alla 

chiesa. 
 

Informativa Privacy. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 e al Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive 

finalità pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla Parrocchia di 

San Giorgio martire in Sanguinetto. Ai sensi del d.lgs 196/2003, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione di fotografie 

relative a sé stesso o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate per finalità pastorali e comunque non commerciali.  

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dalla Parrocchia, oltre all’informativa qui allegata e di esprimere così il 

proprio consenso al programma e alle tematiche proposte. 

 
Luogo e data: 
 

Firma di entrambi i genitori   ___________________________    ___________________________ 

 

 

 
 

LUOGO DEL BATTESIMO 

 
-  Parrocchia di battesimo di nostro figlio/nostra figlia: ____________________________________     
  

 Qualora non sia presso la nostra Parrocchia San Giorgio Martire in Sanguinetto:        (segnare con una X) 
 

□ alleghiamo già ora il certificato di battesimo 

□ porteremo il certificato entro la data della celebrazione stessa  

 

 
COGNOME   

 
NOME 

 
NATO/A 

 
IL 

 
VIA/PIAZZA 

 
N° 

 
CAP 

 
COMUNE                                                                                                                                

 
PROV. 

GENITORE di RIFERIMENTO 
 

Nome e Cognome + Cell GENITORE  
 


