
PRIME COMUNIONI 

La celebrazione delle Prime comunioni è prevista nel mese di maggio – giugno. Si eviti di 

ridurre la Prima Comunione dei bambini ad una festa pagana con spese molto elevate ed 

inutili. 

Non è comprensibile ed accettabile il rimandare la Prima comunione dei bambini perché non 

si hanno  soldi sufficienti per la festa ma è ancor più grave la scelta di qualche famiglia che pur 

di fare la festa chiede soldi in prestito spesso anche ad usura. 

Avvisi per la celebrazione delle prime comunioni 

Ogni famiglia avrà due posti già assegnati per i genitori; gli altri familiari sederanno in base 

alla disponibilità dei posti a sedere dietro i posti riservati ai genitori. 

Tutti i presenti ( genitori – parenti – parrocchiani ) 

 Osservare il silenzio e il raccoglimento per favorire la preghiera. 

 Spegnere i telefonini. 

 Non masticare la gomma. 

 Non distrarre i ragazzi i bambini durante la celebrazione 

 Di partecipare attivamente alla liturgia con la preghiera e con il canto. 

Il servizio fotografico e cinematografico, per disposizione della Diocesi, è affidato ad un solo 

fotografo contattato dalla parrocchia. 

E’ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE LE PROPRIE MACCHINE E LE PROPRIE VIDEOCAMERE 

DURANTE LA CELEBRAZIONE. Quanti vorranno servirsi del fotografo contattato dalla 

parrocchia, sia prima che dopo la celebrazione, potranno contattarlo personalmente. 

L’abito liturgico è uguale per tutti, per le bambini si evitino acconciature da spose non 

consone all’indole delle bambine. 

Si ricorda che coloro che vogliono ricevere la comunione devono essere in grazia di Dio e 

perciò, prima di ricevere la comunione, bisogna confessarsi. Il parroco e gli altri sacerdoti 

sono a disposizione per le confessioni.  

L’addobbo della Chiesa e la presentazione dei doni all’altare sarà effettuato dalle famiglie con 

la collaborazione delle catechiste. 

I bambini verranno in parrocchia il venerdì prima per una giornata di ritiro per la 

preparazione immediata alla comunione. 

Si prega di essere sempre presenti e puntuali. 

 


