
 

 

 
Carissimi, 
  
è finalmente arrivato il giorno della Prima Comunione dei vostri figli: è una gioia grande con la quale il Signore 
Gesù illumina anche un tempo difficile come quello che stiamo vivendo.  
 
Chi non fosse in condizione di partecipare per una quarantena o per altre ragioni, segnali la propria assenza a 
questo indirizzo mail donluca@chiesadiconcorezzo.it  
 
La celebrazione si svolgerà, come sempre, nel rispetto rigoroso delle norme e, soprattutto, nella convinzione 
che tutto questo sia un dono straordinario per i nostri ragazzi. Ecco le attenzioni da avere: 
  

1.     Ci si presenta all’ingresso principale della chiesa 10 minuti prima dell’inizio della celebrazione. 
Potranno entrare in chiesa con i ragazzi che ricevono il sacramento la mamma, il papà e i fratelli. 
2.     Trovate in allegato lo schema dei posti a cui sedere. 
3.     All’ingresso verrà rilevata la temperatura e sarete invitati a sanificare le mani con il gel igienizzante.  
4.     Vi chiediamo di prendere posto secondo le indicazioni del servizio d’ordine. 
5.     La celebrazione sarà interamente trasmessa su YouTube. Potrete accedere dalla seguente pagina  
https://www.chiesadiconcorezzo.it/diretta/  .  
6.     Al termine della celebrazione vi invitiamo a uscire dalla chiesa dalle porte laterali così da consentire 
la preparazione della celebrazione successiva, soprattutto per agevolare le operazioni di sanificazione 
delle singole panche. 
7.     Vi ricordiamo che non sono consentiti assembramenti fuori dalla Chiesa al termine della 
celebrazioni perché violano le disposizioni vigenti. 
8.     Il fotografo incaricato dalla parrocchia garantirà il servizio per tutti. Nessuno è autorizzato a 
muoversi durante la celebrazione o a riprendere e fotografare.  

 
Domani pomeriggio, venerdì 16 aprile, ci saranno le confessioni per i ragazzi secondo gli orari indicati dalle 
catechiste. Sempre domani, dalle 20.00 alle 21.30 in chiesa parrocchiale noi sacerdoti saremo disponibili per 
le confessioni dei genitori in preparazione alla Comunione. 
 
Ricordatevi, soprattutto, di vivere domani sera un momento di preghiera con i vostri ragazzi e le vostre ragazze: 
è una tappa importante nella loro vita spirituale! Trovate in allegato una preghiera da utilizzare con loro. 
  

Cordiali saluti! 
don Luca 

 
Concorezzo, 15 aprile  2021. 
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