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Ai genitori dei Comunicandi, 
 
 
Carissimi genitori, 
 
avvicinandosi il giorno della Prima Comunione desidero inviarvi alcune indicazioni: 
 
Il cammino di Iniziazione Cristiana che accompagna gradualmente i vostri figli alla vita cristiana nella  
Chiesa, ha ora una tappa importante: la prima volta in cui i vostri figli ricevono il Corpo e Sangue di Gesù. 
Ho parlato di tappa e non di mèta volutamente: infatti quanto sto ripetendo in ogni occasione è che il 
catechismo non ha come scopo i Sacramenti, ma la vita cristiana. I Sacramenti sono delle tappe importanti, 
ma non il fine. Ciò che veramente conta è aiutare voi genitori ad inserire i vostri figli nella vita della Chiesa, 
affinchè imparino ad incontrare Dio, conoscerlo, lodarlo,  pregarlo, e vivere secondo i suoi insegnamenti. 
Durante questo cammino di fede e di vita cristiana dal prossimo 7 o 8 maggio avranno una Forza in più. A 
chi cammina serve il cibo e la forza. Ecco che Gesù si fa cibo per il loro cammino di fede. 
 
Se non condividiamo questa prospettiva, anche Gesù rischia di essere “usato”: è semplicemente la ‘scusa’ 
per una festa… per stimolare i ricordi di noi grandi, per accontentare i bambini con un bel regalo, un bel 
giorno dedicato a loro…  
Di conseguenza la preoccupazione diventa il giorno, l’orario, la posizione, … 
È bello che in quel giorno si faccia festa. È bello che familiari e parenti condividano la gioia di Gesù che si 
fa cibo per accompagnare i vostri figli nel cammino di vita di fede.  
Aiutiamoci però a non perdere di vista Gesù, che per farsi cibo, si dona: “questo è il mio corpo… 

prendete…”. 

 
TURNI COMUNIONI 
Sabato 7 maggio 2016 ore 16.00 e ore 18.30  
Domenica 8 maggio 2016 ore 10.00 e  ore 11.30    
 

  
RITIRO SPIRITUALE 
Mercoledì 27 aprile 2016 

• per  i Comunicandi: dalle 9.30 alle 19.30 presso Santuario di San Vittorino 
• per  i GENITORI dei Comunicandi: dalle 17.30 alle 19.30 presso Santuario di San Vittorino 

  
PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ 
Giovedì santo -24 marzo 2016- alla Messa nella Cena del Signore delle ore 18.30  tutti i bambini che faranno 
quest’anno la Prima Comunione, durante la Messa si presenteranno alla Comunità parrocchiale con un 
rito breve ma importante, proprio nel giorno in cui ricordiamo l’istituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù 
nell’ultima cena. 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
–  Per quanto riguarda l’addobbo floreale della chiesa per il giorno della I Comunione, sarà pagato dalla 
Parrocchia. Non chiediamo per questo nessuna ‘quota’ per evitare che possa diventare, per qualcuno, motivo 
di critica.  
 
 



–  Il fotografo:  come vi avevo comunicato ho scritto una lettera ai fotografi di Villanova e a quelli che 
hanno prestato un servizio fotografico in questi anni, a varie celebrazioni, in Parrocchia. 

E’ stato scelto FOTO DAYLA Via Maremmana Inf. 256 a Villanova di Guidonia, Tel. 0774-326151 
che farà il seguente prezzo: 

- Servizio con n. 10 foto cm 15 x 22 + ripresa video x 1 DVD  => € 45,00 tot. 
- Altre foto eventualmente da scegliere cm15 x 22   => €   2,70 cad. 
- Al raggiungimento di 15 foto, in omaggio un poster 30x40 

 
Ovviamente durante la celebrazione non ci saranno altri fotografi se non quello indicato dalla Parrocchia.  
Potranno esserci al massimo 2 operatori per le foto e 1 per il video. 
Le famiglie sceglieranno le fotografie nello studio di chi ha eseguito il servizio foto/video e lì pagheranno 
quanto dovuto. 
I momenti in cui fare le foto/video sono prima, durante e dopo la celebrazione. 
 
–   L’offerta che liberamente potete lasciare alla Parrocchia sia consegnata il giorno del Ritiro Spirituale. 
Con questa non si chiede di ‘pagare’ qualcosa (catechismo o Messa) ma è un segno concreto di appartenenza 
alla Chiesa: nessuno nella Chiesa dica ‘non mi riguarda’ ma piuttosto ‘mi sta a cuore’. Partecipo, la 
sostengo. 
Le offerte raccolte saranno utilizzate -tolte le spese per la celebrazione della prima Comunione- per 
l’oratorio parrocchiale: saranno i ragazzi stessi ad usufruirne. 
 
–   In occasione delle Prime Comunioni sarebbe bello se pensaste anche ad un gesto di generosità, 
coinvolgendo i vostri stessi figli, per educarli a condividere con chi ha meno di noi. Potrete scegliere 
liberamente se farlo e come realizzare questo segno (ad esempio una adozione a distanza attraverso le nostre 
Suore Salesie, o ad una casa famiglia, o alla Caritas parrocchiale che trovate aperta ogni venerdì pomeriggio, 
o con il Mercato equo & solidale, o altre opere caritative). 
 
–  Per quanto riguarda il vestito della Prima Comunione, come negli anni precedente si adotterà la tunica. 
Per chi ne fosse sprovvisto sarà presente in Parrocchia il sarto nei seguenti giorni:  

- venerdì 11 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30  
- sabato 12 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.30 (segue incontro con i genitori ore 20.00) 

 
–  Le prove della celebrazione di I Comunione saranno: 

- Lunedì 2 maggio ore 17.00 per i bambini che faranno la I Comunione sabato alle 16.00 
- Martedì 3 maggio ore 17.00 per i bambini che faranno la I Comunione sabato alle 18.30 
- Mercoledì 4 maggio ore 17.00 per i bambini che faranno la I Comunione domenica alle 10.00 
- Venerdì 6 maggio ore 17.00 per i bambini che faranno la I Comunione domenica alle 11.30 

 
 
A tutto questo vogliamo aggiungere la preghiera della Parrocchia e di voi genitori per i vostri figli: 
preghiamo sempre il Signore per loro.  
Accompagnateli a Messa la domenica, venite con loro, insegnandogli così la fedeltà al Signore, la fedeltà 
anche quando costa un po’ di sacrificio. Anche questo educa. 
 
Vi ringrazio e vi assicuro che stiamo cercando il meglio per i vostri figli e per voi, cari genitori. 
 
Vi saluto. 
 
          Don Andrea e le catechiste 

Villanova di Guidonia, 05 marzo 2016 


