
Parrocchia di San Giorgio Martire  

in SANGUINETTO – VR 
 

 

AVVISO per la PRIMA COMUNIONE 2020 
(ragazzi nati nel 2010) 

 
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 Comunione dei vostri figli in questo tempo segnato dal Covid-19. 

Siamo tutti consapevoli che quanto seguirà potrà sembrare un po’ meccanico, con tante regole e 
attenzioni e addirittura un po’ limitante circa la “Festa di Prima Comunione” che un po’ tutti forse 
abbiamo in testa; sicuramente anche questo ci aiuterà a guardare all’Essenziale, volutamente scritto 
con la “E” maiuscola in quanto ha un nome e un volto: Gesù Cristo. La Comunione è il partecipare al 
Suo sacrificio sulla croce nutrendoci del Suo farsi cibo e bevanda per noi: non è una tappa della vita 
o un segno di appartenenza, ma è il ricevere Gesù realmente presente nel segno del pane 
eucaristico, come Lui ha scelto di offrirsi nell’Ultima Cena. 

Ecco dunque di seguito alcune attenzioni e sottolineature per vivere al meglio questo appuntamento 
come Festa attesa e preparata: 
 

IN PREPARAZIONE ALLA SANTA COMUNIONE 

❖ INCONTRI RAGAZZI   

o Lunedì 5 ottobre  (16.15-17.15)   presso le aule del Circolo NOI 

o Lunedì 12 ottobre  (16.15-17.15)   presso le aule del Circolo NOI 

o Lunedì 19 ottobre  (16.15-17.30)   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. 

❖ PREPARAZIONE GENITORI E FIGLI 

o Abituiamoci all’appuntamento settimanale con la S.Messa, per arrivare alla Messa di 
Prima Comunione pronti e allenati per proseguire nelle domeniche dopo seguenti 

o Disponibilità delle confessioni per genitori e figli    

Sabato 24 ottobre  ore 10.00-12.00 e 15.30-17.30 

❖ 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 Lunedì 5/10 al primo incontro) 

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



CELEBRAZIONE DELLE SANTE COMUNIONI 

Le due celebrazioni di Domenica 25 ottobre pomeriggio saranno così suddivise, secondo i due 
gruppi già esistenti del catechismo: 

ore 15.00 Gruppo del Tempo Pieno 

ore 17.00 Gruppo del Tempo Normale 

 

❖ 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 (per le foto c’è 
il fotografo autorizzato) 

o I ragazzi saranno seduti nei primi banchi, con il giusto distanziamento, mentre per ogni 
famiglia saranno garantiti 8 posti comodi, equivalenti a 2 banchi a famiglia. L’ordine sarà 
quello alfabetico. Nei giorni precedenti la celebrazione vi verrà inviata l’immagine con la 
disposizione dei ragazzi e delle famiglie nei banchi con i relativi nomi. 

o Per ovvi motivi gestionali, saremo invitati ad arrivare puntuali 15 minuti prima della 
celebrazione, non prima.  

o Per il momento della comunione i ragazzi usciranno uno alla volta accompagnati dalle 
catechiste e riceveranno la comunione in mano stando in ginocchio sul banchetto. 

o L’uso della mascherina sarà durante tutta la celebrazione come previsto dalle attuali 
norme. Verrà tolta dal ragazzo solo nel momento dell’accostarsi alla comunione per poi 
rimetterla una volta al posto. 

o Terminata la celebrazione verranno invitati i ragazzi per una foto di gruppo e la consegna 
di un piccolo ricordo. Poi torneranno dalla propria famiglia e chi lo desidera potrà fare la 
foto di famiglia, a turno e con ordine. 

 

❖ TERMINATA LA CELEBRAZIONE 

o Dopo l’eventuale foto di famiglia, si è pregati di uscire con ordine della chiesa, senza 
creare assembramenti esterni. 

o Essendoci un’altra S.Messa sia dopo la celebrazione delle 15.00 sia dopo quella delle 
17.00 (la S.Messa di orario delle 18.30), i banchi dovranno essere igienizzati appena 
terminato il momento delle singole foto 

 

ALTRE NOTE 

❖ Verrà data ai ragazzi durante gli incontri preparatori una busta per l’offerta per la parrocchia. 
È libera e senza quota, ma specialmente in alcuni momenti della vita personale e famigliare 
può essere un gesto di gratuità e ringraziamento, che poi verrà usato per le finalità 
parrocchiali, tra le quali la carità. 
 

❖ 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. 



 

NOLEGGIO VESTINE 

❖ Noleggio 
o Sabato 3 ottobre, dalle ore 10.00 alle 11.00 oppure dalle 15.30 alle 16.30 presso la 

Canonica 
o Offerta per il noleggio di 10 € (vestina + croce) 

❖ Acquisto 
o Croce        5 € 
o Coroncina fiori per le ragazze 10 €   
NB: verranno presi gli ordini e poi comprate che siano tutte uguali  

❖ Riconsegna vestine, lavate e stirate e tolti eventuali orli 
o Entro il 20 dicembre presso la canonica (alla mattina c’è sempre qualcuno che fa il 

servizio di segreteria) 
 

 

Dopo tutte queste note, capisco anch’io l’imbarazzo nel doversi “iscrivere” alla Prima Comunione, 
nel dover scegliere quali parenti far partecipare o nel non poter essere liberi nel momento finale 
delle foto, ma il tempo che stiamo vivendo ci chiede molta pazienza e responsabilità comune, oltre 
che il “sacrificare” qualche abitudine o qualche “mi sarebbe piaciuto di più…”, per aiutarci assieme 
a guardare al cuore delle cose.  

Ringraziamo il Signore che ci dona di poter celebrare con e per i vostri figli questo grande dono che 
è l’Eucarestia e sentiamoci davvero tutti figli prediletti dell’Amore del Padre che anche oggi viene e 
si offre per noi. 

Il mio augurio per tutti voi è che questa Celebrazione delle Sante Comunioni 2020 sia un 
appuntamento per lasciarvi ancora una volta amare da Dio, per sceglierlo e seguirlo con la vostra 
vita personale e familiare, nella bellezza dell’essere Chiesa. 

Per ogni dubbio o questione non esitate a contattarmi, di cuore vi benedico e vi saluto! 

 

 

don Mattia e le catechiste 



 

PRIME COMUNIONI 2020 
PARROCCHIA DI SANGUINETTO 

 

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

 

Domenica 25 ottobre 2020 
 
 

 

 

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 

Comunione (come da calendario allegato nell’informativa), oltre che alla Celebrazione delle Prime 

Comunioni di Domenica 25 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   ___________________________    ___________________________ 

 

 
Altre note da segnare: 

 

• 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  

 

• Nostro figlio/nostra figlia parteciperà alla celebrazione delle:                        (segnare con una X) 

□ ore 15.00 gruppo del Tempo Pieno 

□ ore 17.00 gruppo del Tempo Normale 

 
COGNOME   

 
NOME 

 
NATO/A 

 
IL 

 
VIA/PIAZZA 

 
N° 

 
CAP 

 
COMUNE                                                                                                                                

 
PROV. 

GENITORE di RIFERIMENTO 
 

Nome e Cognome + Cell GENITORE  
 


