
Carissimi	genitori,	
carissimi	bambini,	
	
speriamo	 abbiate	 trascorso	 una	 buona	 estate!	 Vi	 scriviamo	 per	 comunicarvi	 le	 date	
delle	prossime	Prime	Comunioni	e	darvi	alcune	indicazioni	essenziali.	
	 	Se	da	una	parte	il	perdurare	della	situazione	sanitaria	rende	tutto	più	complesso,	
dall’altra	 ci	 sono	 ormai	 le	 condizioni	 per	 vivere	 questo	 momento	 così	 importante	 in	
sicurezza	e	non	doverlo	rimandare	ulteriormente,	anche	se	con	delle	limitazioni,	come	
ad	esempio	l’uso	della	mascherina	in	Chiesa	durante	la	funzione	o	il	numero	limitato	di	
posti	a	disposizione	a	causa	delle	normative	sul	distanziamento	sociale.	
	 Per	 permettere	 al	 maggior	 numero	 di	 persone	 di	 partecipare	 alla	 Messa	 ci	
saranno	tre	turni	così	suddivisi:	
	

PRIMO	TURNO	
DOMENICA	18	OTTOBRE	ORE	17	

SECONDO	TURNO	
DOMENICA	25	OTTOBRE	ORE	17	

TERZO	TURNO	
DOMENICA	1	NOVEMBRE	ORE	17	

1. Battiston	Fabio	 1. Averna	Matteo	 1. Agagliate	Valerio	
2. Bonino	Edoardo	 2. Barbieri	Vittorio	 2. Aghetta	Pietro	Leone	
3. Caccavallo	Edoardo	 3. Barrera	Pietro	 3. Alba	Edoardo	
4. Di	Fonte	Vittoria	Toffee	 4. Bonaventura	Dennis	 4. Bonino	Simone	
5. Lala	Melissa	 5. Cagnetta	Michele	 5. Bussolino	Matteo	
6. Mangione	Alex	 6. Carillo	Manuel	 6. Comberiati	Alessia	
7. Marzo	Roberto	 7. Cata	Egle	 7. Corrado	Lorenzo	
8. Pignocchino	Anna	 8. De	Luca	Ascanio	 8. D’aiuto	Manuela	Maria	
9. Pititto	Viola	 9. Deorsola	Alessandro	 9. De	Carolis	Noemi	
10. Soffientino	Vittoria	 10. Grasso	Marco	 10. Di	Somma	Francesco	
11. Zorzin	Anna	 11. Isufu	Mattia	 11. Giani	Cecilia	Paola	
12. Angelotti	Federico	 12. Pulejo	Andrea	 12. Luchetti	Matteo	
13. Casalini	Gregorio	 13. Sallier	De	La	Tour	Alix	 13. Schirripa	Sofia	Melissa	
14. Molinari	Daria	 	 14. Spalla	Giacomo	
15. Bogarin	Marcos	Renè	 	 15. Unger	Matteo	
	
	
INCONTRO	GENITORI	SABATO	10	OTTOBRE	IN	ORATORIO	
	
don	 Stefano	 sarà	 disponibile	 ad	 incontrare	 i	 genitori	 per	 spiegare	 ulteriori	 dettagli	 e	
rispondere	 alle	 eventuali	 domande	 SABATO	 10	 OTTOBRE	 2020	 nella	 sala	 video	
dell’oratorio	secondo	i	seguenti	orari:	
	
ore	16	Primo	Turno	
ore	17	Secondo	Turno	
ore	18	Terzo	Turno	
	
Per	 qualsiasi	 informazione	 o	 richiesta	 potete	 comunque	 scrivere	 direttamente	 alla	
segreteria	dell’oratorio	che	riaprirà	al	pubblico	lunedì	21	settembre.	
	
INCONTRO	CON	I	BAMBINI	IN	PREPARAZIONE	DEL	SACRAMENTO	
	
Perché	 i	 vostri	 figli	 possano	 prepararsi	 a	 ricevere	 il	 Sacramento	 dell’Eucarestia	 dopo	
questo	 lungo	tempo	 in	cui	non	ci	siamo	più	visti	abbiamo	pensato	ad	un	 incontro	con	



loro	 il	 venerdì	 precedente	 la	 Messa	 delle	 Prime	 Comunioni	 in	 cui	 ci	 sarà	 anche	 la	
possibilità	di	Confessarsi,	secondo	questo	calendario:	
	
Primo	Turno:	Venerdì	16	ottobre	alle	ore	17	
Secondo	Turno:	Venerdì	23	ottobre	alle	ore	17	
Terzo	Turno:	Venerdì	30	ottobre	alle	ore	17	
	
POSTI	IN	CHIESA	
	
	 Vi	 comunichiamo	 fin	 da	 ora	 che,	 a	 causa	 delle	 restrizioni,	 ogni	 bambino	 potrà	
essere	accompagnato	in	chiesa	al	massimo	da	10	parenti	 o	 amici	(genitori	e	fratelli	
compresi).		
	 Se	 qualche	 famiglia	 non	 utilizzasse	 tutti	 i	 posti	 a	 disposizione	 è	 pregata	 di	
comunicarlo	alla	segreteria	dell’oratorio	oratorio@parrocchiasantagiulia.eu	indicando	il	
numero	dei	posti	liberi.	
	
ISCRIZIONE	CATECHISMO	CRESIMA:	GIOVEDI	O	SABATO	
	
Vi	 comunichiamo	 inoltre	 che	 per	 chi	 vorrà	 proseguire	 il	 catechismo	 in	 preparazione	
della	Cresima	sarà	possibile	scegliere	tra	due	giorni:	
-Giovedì	pomeriggio	dalle	17	alle	18,30	
-Sabato	mattina	dalle	10.30	alle	12	
	
Sarà	possibile	iscriversi	presso	la	Segreteria	dell’Oratorio	da	lunedì	28	settembre.	
I	 bambini	 potranno	 iniziare	 a	 frequentare	 il	 catechismo	 dalla	 settimana	 dopo	 aver	
ricevuto	la	Prima	Comunione.	
	
ULTERIORI	INFORMAZIONI	VI	VERRANNO	COMUNICATE	TRAMITE	EMAIL	E	
ALL’INCONTRO	DI	SABATO	10	OTTOBRE	
	
Un	caro	saluto	
	
	
I	sacerdoti	e	le	catechiste	di	Santa	Giulia	
	
	
	


