
PREPARAZIONE ALLA 
SANTA MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE

Catechesi per  «titolari di cattedra» 

nel Cammino di iniziazione Cristiana dei fanciulli/e

Quarto incontro – 06 marzo 2021



1. 
CELEBRAZIONE 
DELLA PRIMA 
RICONCILIAZIONE

• Prosegue ogni sabato alle 
17.30, in cripta, non più di 
sei/otto fanciulli/e con 
sola famiglia. ( 25 con 
quelli di oggi, 44 hanno 
fissato data, totale di 69 su 
103...)

• Se con numeri più alti 
celebrazione in chiesa 
grande.

• Prenotare al 335 8416434



2.
ANIMAZIONE 
DELLA 
LITURGIA 
DELLA PAROLA
DURANTE LE 
DOMENICHE DI 
QUARESIMA

• Il tutto avviene con una 
liturgica «confusione» ma 
resta un «bel vedere». Il 
presbiterio si popola di 
chierichetti e ancelle.

• I riti si «svelano».

• Si scopre che sono gli 
stessi del nostro vissuto 
familiare e che ci rendono 
piccola chiesa.



3.
CONSEGNA DEL VANGELO

• Siete invitati ad aprirlo sul tavolo di casa la 
domenica mattina per richiuderlo al momento 
del pranzo, giusto prima di fare la preghiera e 
quindi spezzare il pane.
• Sono tre passaggi essenziali che vi chiediamo 

di poter far diventare «vissuto» nella vostra 
famiglia un rito costitutivo della S. Messa.



4.
L’ABBRACCI
O DI 
RICONCILIA
ZIONE

Lo stiamo celebrando nel rito della 
prima riconciliazione dove voi 
genitori vi fate «ministri» 
dell’abbraccio di riconciliazione.

Abbraccio che vi invitiamo a scambiare 
anche quando partecipate alla S. 
Messa.

Anche questo gesto sarebbe 
interessante far diventare parte del 
nostro «vissuto» in famiglia.



5. LITURGIA 
EUCARISTICA

Primo Passaggio

• Il racconto della passione 
di Gesù. Da leggere 
assieme ai figli. In questo 
racconto troveranno 
anche riscontro al 
vangelo della terza 
domenica di quaresima.



Secondo passo

• Un video sull’ultima cena 
di Gesù.

• Troverete riscontro anche 
di questo evento nel 
racconto.

• https://youtu.be/_vKmb
Mkt1_o



Terzo passo

Giovedì Santo 01 aprile:

- ore 18.00 incontro in chiesa con i 
ragazzi e i genitori per la 
spiegazione dell’ultima cena e del 
gesto compiuto da Gesù (avvisare 
in quanti vengono per organizzare 
incontro in chiesa o cripta o se non 
viene nessuno eliminarlo). Se 
volete potete poi tornare alla S. 
Messa in Coena Domini.



- seguire in famiglia la Santa 
Messa in Coena Domini in 
qualunque canale televisivo o 
sul canale youtube della 
parrocchia alle 20.30 e far 
seguire in famiglia il gesto 
della lavanda dei piedi da parte 
dei genitori al figlio che si sta 
preparando alla prima 
comunione.



SABATO 13 APRILE  - ORE 10.30

• Catechesi sulla prima comunione per genitori e 
figli.

• Come celebrare la prima comunione

• Santa Messa di Prima Comunione nel Giorno
del Signore.

• Santa Messa di Prima Comunione in stile 
tradizionale



INFORMAZIONI UTILI

• Si inizia con domenica 25 aprile: 10.00 . 11.15 . 10.15 
Crea non più di 8 bambini A S. Bertilla, 4 a Crea.

• Per chi vuole celebrare in maniera tradizionale Sabato 
01 Maggio ore 9.30 ed 11.15. (max 30 fanciulli per messa 
e presenza parenti e congiunti 10)

• Si comunica Messa e orario solo al sottoscritto, 
personalmente, non di gruppo. Deve restare una scelta 
della famiglia. (335 8416434)

• Modalità per vestina, coroncine per le bambine e 
ricordini a favore dei nostri missionari.


