Prime Comunioni 2022
Catechismo Santa Giulia

Torino, 23 febbraio 2022

Carissimi genitori,
il sacramento della Prima Comunione che i vostri figli riceveranno nel mese di maggio, sarà un momento di grande gioia e letizia per tutta la nostra comunità.
Durante questi mesi di catechismo, i vostri bambini sono stati introdotti a un’amicizia con il Signore, sempre presente nelle nostre vite, attraverso il canto, il gioco e il racconto di alcuni episodi della vita di Gesù.
A maggio saranno chiamati a un incontro tutto speciale con Lui; il momento solenne in cui Egli abiterà nelle anime dei vostri figli, chiama anche noi a prendere coscienza
del grande dono dell’Eucarestia.
Per tale motivi vogliamo darvi alcune indicazioni per vivere questo momento così
importante nel miglior modo possibile.
Confessioni e prove in preparazione della celebrazione
Le confessioni e le prove in preparazione della prima comunione si svolgeranno:
Martedì, 26 aprile, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per i bambini del turno A
Martedì, 3 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per i bambini del turno B
Martedì, 17 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 per i bambini del turno C
Il ritrovo è sempre in oratorio. Martedì, 10 maggio, invece, faremo una piccola
festa di fine catechismo con canti e giochi.
Ritiro in preparazione della Prima Comunione
Sabato, 30 aprile, si terrà in oratorio il ritiro per tutti i bambini che riceveranno la
Prima Comunione. Il ritrovo sarà alle ore 10:00. Dall’oratorio ci recheremo alla chiesa del
Corpus Domini a Torino, dove è avvenuto il Miracolo Eucaristico. Lì faremo un momento
di preghiera e catechesi, poi torneremo in oratorio dove pranzeremo. Per il pranzo chiediamo un contributo di 5,00€ da versare in segreteria a partire da martedì, 8 marzo. Il
ritiro finirà alle ore 14:00.
Ricordiamo che sia le prove che il ritiro sono obbligatori per tutti!

Il giorno della Prima Comunione
Le celebrazioni si svolgeranno in tre turni (come da tabella allegata):
Domenica, 1 maggio
Domenica, 8 maggio
Domenica, 22 maggio
Il ritrovo dei bambini sarà alle ore 11:15 in Sala Gotica (Piazza Santa Giulia 7/bis)
per le prove dei canti e le fotografie.
La Santa Messa inizierà alle ore 12:00. I genitori e i fratelli dei bambini troveranno
un’area riservata in chiesa.
Tunica
Si è scelto, per motivi di sobrietà, di adottare la tunica fornita dalla parrocchia. Le
tuniche dovranno essere ritirate dai genitori presso la segreteria dell’oratorio dalle ore
16:00 alle ore 18:30 di:
Martedì, 26 aprile (turno A)
Martedì, 3 maggio (turno B)
Martedì, 17 maggio (turno C)
Le tuniche dovranno essere riconsegnate al termine della celebrazione, consegnandole alle catechiste. È importante che i bambini indossino sotto la tunica una maglietta bianca.
Fotografie
Per mantenere un clima di raccoglimento, durante la funzione, è stato incaricato
un fotografo scelto dalla parrocchia. Potete poi scegliere le foto online. In seguito vi daremo ulteriori informazioni.
Offerta
È richiesta un’offerta libera, secondo le possibilità di ognuno. Tale donazione sarà
devoluta per le spese della cerimonia e per l’oratorio. L’offerta potrà essere consegnata,
in busta chiusa, prima della celebrazione, durante il ritrovo in Sala Gotica il giorno della
Prima Comunione.
Un caro saluto,
don Dennis e le catechiste di Santa Giulia

