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Ai genitori e bambini che si preparano alla 

 “Santa Messa di Prima Comunione” 
 SAN BERNARDO, domenica 2 giugno 2019 
 

 

 
 
1. RITIRO SPIRITUALE DEI BAMBINI E S. MESSA CON I GENITORI 

Sabato 4 maggio 2019  

 ore 14.30 ritrovo in Seminario “San Gaudenzio” di Via Monte San Gabriele 60- 
Novara  

 ore 18.00, a chiusura, S. Messa festiva con le famiglie che ci raggiungeranno in 
Seminario.  

 Seguirà apposito volantino  

 
2. SETTIMANA DEL CENACOLO: PREPARAZIONE IMMEDIATA AL SACRAMENTO    

È una settimana di preghiera in famiglia, sarà preparato un piccolo sussidio per tutti e 
sarà distribuito in occasione del Ritiro. Ecco gli appuntamenti per i bambini (sostituiscono 
il normale incontro di catechismo settimanale): 
 

S. MESSA “di prova”    [ritrovo in Chiesa San Bernardo] 
 Mercoledì 29 maggio ore 17.30    

 

CONFESSIONE DEI BAMBINI   [ritrovo in Chiesa San Bernardo] 
 Giovedì 30 maggio ore 17.30    

 

CONFESSIONI PER LE FAMIGLIE [Chiesa San Bernardo] 
 Sabato 1 giugno ore  9.00 - 11.00 / 15.00 - 17.00 

 
3. CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Domenica 2 giugno ore 10.30 [turno unico] 
 
Ritrovo: 15 minuti prima nel giardinetto della Divina Provvidenza. In caso di pioggia, 
all’ingresso della Chiesa. 
 

4. SANTA MESSA DI  RINGRAZIAMENTO 
È la S. Messa domenicale successiva alla S. Messa di Prima Comunione, Domenica 9 

giugno alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Bernardo, ricordando di indossare la croce. 
 
A partire da questa domenica i bambini sono invitati a partecipare alla Messa domenicale 
dei ragazzi, nella Chiesa di San Bernardo alle ore 10.30. 
 
Ricordiamo la processione di San Bernardo, sabato 1 giugno ore 17.30. 
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5. ...E PASSIAMO ALLE COSE PRATICHE: 
Tenendo conto che è un giorno di festa e che si ritiene importante sia una celebrazione 
significativa, diamo alcune informazioni importanti di carattere pratico: 

 
 Abito 
Il vestito è una forma di linguaggio con cui vogliamo dire chi siamo. L’abito più adatto da 
indossare il giorno della Prima Comunione è, quindi, quello che meglio esprime l’identità 
del ragazzo/a cristiano. Un abbigliamento normale, della festa, ma sobrio e che tenga 
conto del rispetto della sacralità del luogo e della celebrazione. 
 
 Fiori e addobbi 
Ci pensa la Parrocchia; le famiglie dei comunicandi possono contribuire con una libera 
offerta nella busta che riceveranno la settimana precedente la celebrazione e che potrà 
essere consegnata dai genitori durante l’offertorio della Santa Messa di Prima 
Comunione. 

 
 Sistemazione logistica parenti e amici 
Affinché la celebrazione sia ordinata, si ricorda che nelle navate/banchi laterali potranno 
stare solo i genitori (o comunque due familiari), ai quali saranno riservati due posti per 
comunicando. 
 

Gli altri parenti e amici dovranno prendere posto nei banchi dietro ai bambini. 
 
 Fotografo 
Indichiamo l’unico operatore fotografico autorizzato dalla Parrocchia al quale ci si 
rivolgerà direttamente per acquistare le fotografie e l’eventuale film della cerimonia, che 
va prenotato perchè sarà realizzato solo al raggiungimento di un numero minimo: 

 
PHOTOSYSTEM di Monica Perseu – Corso Torino 40/b 

Tel 0321 450118  -  www.monicaeventi.com 
 
È vietata la presenza di altri fotografi e/o cineoperatori: l’attenzione durante la 
celebrazione è rivolta al momento che i bambini stanno vivendo. Ogni forma di disturbo o 
di distrazione deve essere evitata.  
 
 
Nei prossimi mesi vivremo questi appuntamenti, condividendo l’impegno e la gioia dei 

nostri bambini lungo il loro cammino educativo.  
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, le catechiste, Anna e don Lorenzo sono a 

vostra disposizione.  
Grazie e saluti cordiali. 

 
Il Vicario, don Lorenzo e le catechiste 

 

 

 

 

 

 

 

 


