
FESTA DI PRIMA COMUNIONE – note finali!
19 maggio 2021

Cari ragazzi e famigliari, ci siamo!
Anche questa tappa del nostro percorso di amicizia con Gesù sta per compiersi: le prossime 
domeniche festeggeremo la Festa di Prima Comunione.
Il percorso di questi tre anni è stato intenso e particolare, soprattutto in questi ultimi mesi. Ma è 
iniziato molto prima, con il Battesimo che vi ha resi parte di questa nostra Chiesa. Due anni fa, 
insieme con don Andrea, abbiamo celebrato la Riconciliazione nelle braccia del Padre che ci 
accoglie tra le sue braccia perché a ognuno vuole bene. E poi c’è stata la consegna del Vangelo, lo 
scorso marzo, in tempo di pandemia, per conoscere anche personalmente Gesù da vicino. E infine, 
nelle scorse settimane abbiamo vissuto l’adorazione, la preghiera silenziosa davanti a Gesù. 
Avviciniamoci ora alla nostra festa consapevoli di questo intenso cammino fatto, personalmente, 
con le nostre famiglie e insieme agli altri amici del gruppo. 

Alcune indicazioni per vivere la festa insieme

Ingresso in Chiesa: processione con don Andrea e i ragazzi accanto ai loro genitori. Si parte dal 
piazzale antistante la Chiesa. Tutti gli altri invitati entrano in chiesa.

Sistemazione in Chiesa: disinfettare le mani all’ingresso, nei primi banchi si siederanno 5 persone 
ogni bancata (ci sarà scritto il nome del ragazzo), 6 posti per la famiglia Gecele. Gli altri invitati si 
sistemeranno nelle bancate libere, posizionandosi nel banco davanti al bollo giallo (1 o 2 persone 
ogni bancata). La celebrazione sarà solo per noi, chiediamo a tutti di sistemarsi in un posto a sedere

Sistemazione nel banco: i ragazzi si siederanno con le loro famiglie, e si sistemeranno verso la 
navata centrale, così da poter facilmente uscire dal banco.

Letture e preghiere: chiediamo aiuto a genitori e ragazzi! Ma lo diciamo prima.
Per le letture i genitori salgono sull’ambone
Per le preghiere di perdono, dei fedeli e di ringraziamento i ragazzi utilizzeranno un microfono 
posizionato sull’altare, accanto all’ambone.

Offertorio: il segno che porteremo all’altare come offerta è un piccolo dono (pasta/biscotti/ legumi/
tonno) per proseguire il sostegno alle famiglie in difficoltà grazie alla mensa della Provvidenza. 
Tutti siamo invitati a portare un pacco dono ben incartato che contiene una delle cose sopra 
elencate, lo metteremo in un cesto, sotto l’altare, al momento dell’offertorio.

Comunione dei ragazzi: ogni ragazzo, accompagnato da un genitore, si dirige verso don Andrea. Il 
ragazzo riceve l’Eucarestia, sulle mani, tenendo le due mani allungate l’una sull’altra. Il genitore 
attende a lato. Ricevuta l'Eucarestia il ragazzo con il genitore si spostano sull’altare per un 
momento di adorazione personale e silenziosa inginocchiati ai piedi del tabernacolo. Dopo qualche 
minuto di preghiera silenziosa ragazzi e genitori tornano al loro banco. 

Comunione di tutti i fedeli: tutti rimangono al loro posto, si sposta don Andrea lungo le bancate.

Termine della celebrazione chiediamo ancora un momento di collaborazione per una foto finale 
insieme.

Arrivederci a domenica!
Don Andrea, Roberta, Alessandra e Pietro


