
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
DI PIEVE DI CENTO 

 
AVVISI 

 
Carissimi genitori, si avvicina per i vostri figli il momento di ricevere i Sacramenti della Prima 
Confessione e della Prima Comunione. Certi della vostra collaborazione e del vostro impegno, vi 
comunichiamo gli impegni del periodo che li precede: 
 
 SABATO 4 MARZO 2017 FESTA DEL PERDONO,  PRIMA CONFESSIONE o 

RICONCILIAZIONE. Vista l’importanza del Sacramento che i bambini riceveranno si 
chiede ai genitori o ad un familiare di essere presenti/e. 
I bambini  che riceveranno il Sacramento della 1° Confessione o Riconciliazione saranno divisi 
in due gruppi: 
1) dalle ore 10:00 alle 12:00 in Chiesa, i gruppi  di catechismo di: 
- Vania Cavicchi e Michela Govoni; 
- Pierluigi Merola e Ana Luisa Sandoval; 
- Catia Strollo e Sebastiano Tassinari 
2) dalle 14:30  alle 16:00 in Chiesa, i gruppi di catechismo di: 
- Annarita Fariselli e Claudia Parmeggiani; 
- Sabrina Pritoni e Gabriella Busi. 

 
 SABATO 1° APRILE  2° CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE per tutti i comunicandi 

suddivisione in gruppi come il 4 Marzo. NESSUNO DEVE MANCARE  
 
 SABATO 6 MAGGIO  3° CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE per tutti i comunicandi 

suddivisione in gruppi come il 4 Marzo. NESSUNO DEVE MANCARE PERCHE’ E’ LA 
CONFESSIONE CHE PRECEDE LA 1° COMUNIONE. 

 
 CATECHISMO CON IL PARROCO: 3 incontri pomeridiani, dopo la scuola, diluiti nel 

tempo. Il Parroco incontrerà un gruppo di catechismo alla volta dalle ore 18:00 alle 19:00.  
I bambini continueranno regolarmente il loro catechismo domenicale con i catechisti.  
• Catechismo con il Parroco gruppo di Vania Cavicchi e Michela Govoni  

date: 20 Aprile; 24 Aprile; 4 Maggio. 
• Catechismo con il Parroco gruppo di Pierluigi Merola e Ana Luisa Sandoval  

date: 4 Aprile; 21 Aprile; 26 Aprile. 
• Catechismo con il Parroco gruppo di Catia Strollo e Sebastiano Tassinari  

date: 5 Aprile; 27 Aprile; 5 Maggio. 
• Catechismo con il Parroco gruppo di Annarita Fariselli e Claudia Parmeggiani  

date: 19 Aprile; 28 Aprile; 3 Maggio. 
• Catechismo con il Parroco gruppo di Sabrina Pritoni e Gabriella Busi  

date: 7 Aprile; 10 Aprile; 2 Maggio. 
 

 DOMENICA 30 APRILE RITIRO ALLE BUDRIE: TUTTI I COMUNICANDI CON LE 
LORO FAMIGLIE SONO INVITATI A TRASCORRERE UNA DOMENICA 
INSIEME. 
E’ un momento importante, esclusivo, dedicato ai comunicandi. Si richiede la 
partecipazione di tutti. 
Ritrovo  e partenza alle 10:30 dal parcheggio vicino alle ex scuole “De Amicis”. 



Ore 11:00 arrivo alle Budrie ( nei locali attigui al Santuario di Santa Clelia), inizio laboratori/ 
attività divisi per gruppi, comunicandi insieme ai genitori e a fratelli e sorelle più grandi o più 
piccoli dei comunicandi. 
Al termine pranzo al sacco condiviso ( ciò che si porta viene messo in comune fra i presenti ) 
Alle ore 14:00  gioco per i comunicandi  ed in contemporanea, per i genitori incontro con le 
suore e visita al Santuario di Santa Clelia. Poi andranno anche i comunicandi 
Ore 15:00 Santa Messa celebrata da Don Angelo 
Poi condivisione dei lavori di gruppo e merenda insieme. 

 
    LUNEDI’ 8 MAGGIO ore 18, in Chiesa,  PROVE DEL RITO - DEVONO ESSERE 

PRESENTI TUTTI I COMUNICANDI 
 
 GIOVEDI’ 11 MAGGIO 2017 ORE 20:30, in Chiesa, confessioni  per i genitori dei 

comunicandi. Anche i genitori dei comunicandi, in prossimità del sacramento dei loro figli, 
hanno la possibilità di avere un momento tutto per loro e di accostarsi al sacramento della 
Confessione. Vi aspettiamo numerosi. 

 
 SABATO 13 MAGGIO 2017 alle ore 20:45, in Chiesa, VEGLIA DI PREGHIERA  per  

TUTTI, genitori, comunicandi, catechisti, comunità parrocchiale.  Insieme preghiamo per il 
grande dono che i comunicandi si accingono a ricevere.  

 
 DOMENICA 14 MAGGIO alle ore 9:00 i comunicandi si ritrovano tutti nel cortile della 

canonica per entrare in Chiesa in processione. Ore 9.30 SANTA MESSA  DELLA 1° 
SANTA COMUNIONE.  

 
 DOMENICA  21 MAGGIO durante la S. Messa delle ore 11:00 SOLENNE 2° 

COMUNIONE                               
 
 DOMENICA 18 GIUGNO festa del  “CORPUS DOMININI“. Processione per le vie del 

paese alla quale sono invitati tutti i bambini  che hanno ricevuto il Sacramento della 
Comunione. In quell’occasione i bambini indosseranno la tunichella come segno visibile di 
coloro che hanno appena ricevuto il Signore Gesù presente nel Sacramento 
dell’Eucarestia. 

 
Per il fotografo ed il fioraio si lascia ai genitori la possibilità di sceglierne uno comune a tutti. Si 
raccomanda però la massima discrezione durante la cerimonia. 
 
Dal momento che la Parrocchia è una comunità  di cristiani,  ai genitori si chiede,come 
preannunciato nella riunione del 9 Febbraio di contribuire anche un po’ alle spese, consegnando 
ai catechisti, prima della 1° Comunione, in una busta,  la quota di: 
 Euro 10  per il NOLEGGIO della TUNICHELLA  
 Euro 10 come contributo per i fiori che addobberanno la Chiesa il giorno della festa di 

Prima Comunione;  
 Euro 5 per il rinfresco che verrà predisposto per tutta la comunità, nel cortile della  

canonica, dopo la Comunione. 
 
Buon cammino a tutti sulle vie del Signore Gesù! 
Un cordiale saluto, 
 
                                                                              il Parroco don Angelo Lai 
                                                                                       e i catechisti 
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