INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE
Le tuniche: si ritirano VENERDI 10 maggio dalle ore 20.00 alle ore
21.00 o SABATO 11 maggio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso
la scuola materna. E’ chiesto un contributo spese per vestina + banda+
regalini e spese varie libretti …+ iniziative varie + fiori per la
celebrazione, di 50 euro.
In questa occasione CONSEGNARE ANCHE LA SCHEDA DI
ISCRIZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE.

Prove per la celebrazione della prima comunione:
Domenica 26 Maggio
Ore 9.30 S. Messa in Parrocchia. Dopo la S. Messa i bambini vivono il
ritiro e le confessioni in Dorotina. Pranzo al sacco.
Ore 14.30 confessioni per i genitori
MERCOLEDI’ 29 maggio: ore 17.00 -18.00 prove per i bambini
(SOLO) per la celebrazione
GIOVEDI’ 30 Maggio: ore 17.00 -18.00 prove per i bambini (SOLO) per
la celebrazione

Servono aiuti ….
VENERDI’ 31 maggio alle ore 16.30 si richiede un numero di
mamme per addobbare la scuola dell’infanzia e dove passa il corteo.
SABATO 1 GIUGNO alle ore 19.00 servono alcuni papà per disporre
i banchi della chiesa.
 La prima comunione è DOMENICA 2 GIUGNO nella S. Messa delle
ore 11.00
 Per l’offertorio servono:
o 10 papà che accendano le candele
o 1 genitore che legga l’offertorio
o 1 coppia per portare il pane
o 1 coppia per portare il vino
o 1 coppia per portare la candela
o 1 coppia per portare i fiori
o 1 coppia per portare la MADONNINA

Indicazioni per la celebrazione:
La S. Messa è alle ore 11.00 Ritrovo ore 10.00
Il corteo parte dalla scuola materna alle ore 10.30.
Quando arriviamo sul sagrato della chiesa, i bambini si fermano.
I genitori entrano in chiesa e prendono il posto già assegnato e indicato
con il nome. Le mamme si mettono sulle sedie in prima fila dietro i
bambini, i papà in seconda fila.
Domenica 23 giugno ore 10.30 PRESSO LA CHIESA DELLA
DOROTINA SOLENNE CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI
TUTTI I BAMBINI INDOSSINO LA TUNICA.
RITROVO ALLE 10.15 PRESSO LA CHIESA DELLA DOROTINA – SEGUE LA
PROCESSIONE .

La tunica va riconsegnata non lavata. Le tuniche sono da
riconsegnare AL TERMINE DELLA PROCESSIONE IN DOROTINA
OPPURE LUNEDI 24 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00
presso la scuola materna

