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Carissimi Genitori dei fanciulli di Prima Comunione,
permettete queste ultime precisazioni riguardanti la celebrazione: i bambini prenderanno posto sull’altare e per ognuno sarà possibile in chiesa la presenza di 13-14 familiari.
La nostra chiesa può ospitare 150 persone, numero contingentato a causa dell’emergenza epidemiologica: come da nuove disposizioni il nucleo familiare (mamma-papà e eventuali fratelli/sorelle) potrà
rimanere vicino senza rispettare il distanziamento che dovrà essere invece rispettato da tutti gli altri.
I nuclei familiari occuperanno i posti davanti scalando in ordine alfabetico; gli altri parenti a seguire.
Si potrà entrare in chiesa al termine della Messa delle ore 8:30, cioè alle ore 9:15. Per tutti è obbligatorio indossare correttamente la mascherina.
1. INCONTRO DI PREPARAZIONE: sabato mattina dalle 9:30 alle 11:30
Il sabato mattina precedente la data fissata per la Prima Comunione (come da divisione in gruppi
già comunicata) si terrà in Oratorio l’incontro dei bambini e dei genitori con il seguente orario:
ore 9.30 accoglienza in oratorio
ore 9.45 in chiesa incontro genitori e bambini con il parroco
ore 10:00 prove per il rito e a seguire Confessioni per i ragazzi (e per i genitori che lo desiderano)
ore 11.00 incontro dei genitori con il parroco e in contemporanea dei bambini con i catechisti
ore 11:30 termine dell’incontro.
2. FOTOGRAFIE
Per conservare un doveroso raccoglimento, sarà presente il fotografo ufficiale il quale, da solo, scatterà la fotografia-ricordo nel momento della Prima Comunione e la foto finale di gruppo. Quest’anno
per ovvi motivi è preferibile non accedere al negozio per la scelta delle foto che verranno quindi pubblicate, previa firma di apposita liberatoria, sul sito www.fabiorlandi.com e saranno rigorosamente
protette da password (per ulteriori informazioni: Studio Fotografico Fabio Orlandi, Pavia V.le Campari
44, tel. 0382.572852).
Al termine della celebrazione l’altare e la chiesa rimarranno poi disponibili, fino alle ore 10:40, per
le fotografie che le famiglie vorranno scattare.
Queste le date degli incontri e delle celebrazioni di Prima Comunione:
1° gruppo: sabato 12/09 incontro - domenica 13/09 Prima Comunione
2° gruppo: sabato 19/09 incontro - domenica 20/09 Prima Comunione
3° gruppo: sabato 26/09 incontro - domenica 27/09 Prima Comunione
4° gruppo: sabato 03/10 incontro - domenica 04/10 Prima Comunione
Ringrazio per la gentile collaborazione e porgo distinti ossequi.
Pavia, 20 agosto 2020

sac. Vincenzo Migliavacca, parroco

