Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, Samarate

PRIMA COMUNIONE: APPUNTAMENTI, AVVISI, INFORMAZIONI


Il vestito bianco sarà usato il giorno della prima comunione, come da tradizione.
Chiediamo di tenerlo pulito ed in ordine. Chiediamo, compatibilmente con le possibilità
economiche, un contributo di 25 euro per la pulizia del vestito e l’addobbo della Chiesa
da versare, se possibile, al momento del ritiro del vestito bianco.
VERGHERA: già fatto
SAMARATE: sabato 4 maggio, 11.00-12.00
SAN MACARIO: sabato 4 maggio, 11.00-12.00



Rosario in chiesa per famiglie dei ragazzi di prima comunione, benedizione e consegna del
crocifisso da indossare sopra il vestito bianco durante la Messa. Il crocifisso rimane in dono
al ragazzo.
SAN MACARIO: martedì 14 maggio, ore 20.30
SAMARATE: mercoledì 15 maggio, ore 20.30
VERGHERA: giovedì 16 maggio, ore 20.30



Prove e confessioni (nella settimana precedente alla prima comunione) per i ragazzi:
SAMARATE: giovedì 9 e 16 maggio, ore 16.30, chiesa
SAN MACARIO: giovedì 9 e mercoledì 15 maggio, ore 16.15, chiesa
VERGHERA: per ragioni di calendario e per assicurare una adeguata preparazione alla prima
comunione chiediamo di fare gli incontri sabato mattina 4 e 11 maggio ore 10.30, le
confessioni dei ragazzi venerdì 17 maggio, ore 16.30 in chiesa.



Confessioni per genitori e parenti dei ragazzi.
È bello vivere insieme ai ragazzi il giorno della prima comunione. Per questo sarebbe bello,
nei modi stabiliti dalla chiesa, che i genitori possano ricevere anche loro la comunione
insieme ai loro figli. La confessione è vera preparazione spirituale a questo giorno così bello
e importante.
Per chi non può ricevere l’assoluzione e la comunione, proponiamo il dialogo penitenziale
con la benedizione finale da parte del sacerdote.

Camminiamo, famiglie!
Lettera dei Vescovi Lombardi ai sacerdoti, alle famiglie, alle comunità
Mentre si ribadisce il significato alto e affascinante dell’amore coniugale (cfr. cap.IV di AL) come cuore della
vita di coppia, dobbiamo tener conto delle situazioni reali delle famiglie, e farci carico di accompagnare ogni persona
a compiere quei passi che le sono concretamente possibili. Proprio come ci ricorda il Papa: “Benché sempre proponga
la perfezione e inviti a una risposta più piena a Dio, «la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o
di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla
tempesta»” (AL 291).
La strada che come Chiesa vogliamo continuare a percorrere è quella della bellezza dell’amore vissuto in
famiglia, pur nella consapevolezza delle difficoltà e fragilità presenti oggi, di fronte alle quali solo la luce della verità
e la medicina della misericordia possono, insieme, dare sollievo e forza. Tutte le comunità cristiane vanno aiutate a
crescere in questa consapevolezza e capacità di accoglienza e accompagnamento.
Tutta l’AL, ma in particolare il cap.VIII, richiama importanti responsabilità dei pastori d’anime, riguardo
l’accompagnamento di ogni fratello e sorella, di ogni coppia, di ogni famiglia. Chiamati ad operare un discernimento
spirituale serio, non frettoloso né irrigidito nella presunta applicazione di norme e casistiche, comprendiamo talune
ragioni di difficoltà e il possibile disagio di alcuni, ma vogliamo testimoniarvi la serenità e la comunione che viviamo
tra noi Vescovi, anche su questo tema.
Affinare l’arte del discernimento, confidando nella grazia e nella Chiesa, significa non ridurre mai la questione
ad un Sì o un No immediati, e tanto meno generali, per offrire piuttosto concrete opportunità di crescita nella fede, di

verifica attenta della vicenda esistenziale, di cammino verso l’esperienza piena della vita in Cristo. (…) Ci viene chiesto
di essere più pastori e padri, educatori e fratelli, nel condividere con gli uomini e le donne del nostro tempo la fatica
dell’essere cristiani oggi.
È possibile vivere questi momenti importanti (confessione o dialogo penitenziale):
Dopo il rosario
Sabato 18 maggio: dalle 15.00-17.00

DOMENICA 19 MAGGIO: PRIMA COMUNIONE

SAN MACARIO
- ritrovo per i ragazzi: ore 10.30 in asilo. I ragazzi entreranno in processione all’inizio della Messa e si
siederanno sulle panche davanti.
- S. Messa di Prima Comunione: ore 11.00.
- la parrocchia riserva per i genitori le sedie sui lati di S. Macario e della Madonna.
- chiediamo di non muoversi durante la celebrazione, per garantire ordine e partecipazione
spirituale alla Messa.
- la parrocchia ha incaricato il fotografo Necchi delle foto durante la celebrazione. È l’unico
fotografo autorizzato a muoversi durante la Messa.

VERGHERA
- ritrovo per i ragazzi: ore 10.00 in oratorio. I ragazzi entreranno in processione all’inizio della Messa
e si siederanno sulle panche davanti.
- S. Messa di Prima Comunione: ore 10.30.
- la parrocchia riserva per i genitori e i fratelli le panche sui lati, di fianco alle panche dei ragazzi.
Gli altri parenti potranno trovare posto liberamente in chiesa.
- chiediamo di non muoversi durante la celebrazione, per garantire ordine e partecipazione
spirituale alla Messa.
- la parrocchia ha incaricato il fotografo FOTO CARLUCCIA (di Serrecchia Piero, VIA IV
NOVEMBRE 11, CASSANO MAGNAGO) delle foto durante la celebrazione. È l’unico fotografo
autorizzato a muoversi durante la Messa. Sarà necessario rivolgersi a lui per ritirare le fotografie della
celebrazione. Chiediamo che nessun altro faccia fotografie o si muova dal suo posto in chiesa
durante la Messa.

SAMARATE
- ritrovo per i ragazzi: ore 10.00 in oratorio. I ragazzi entreranno in processione all’inizio della Messa
e si siederanno sulle panche sull’altare.
- S. Messa di Prima Comunione: ore 10.30.
- la parrocchia riserva per i genitori e i fratelli i posti: è necessario comunicare alle catechiste il
numero di pass necessari. Gli altri parenti potranno trovare posto liberamente in chiesa.
- chiediamo di non muoversi durante la celebrazione, per garantire ordine e partecipazione
spirituale alla Messa.
- la parrocchia ha incaricato il fotografo Necchi delle foto durante la celebrazione. È l’unico
fotografo autorizzato a muoversi durante la Messa. Nei giorni successivi alla celebrazione ci si potrà
rivolgere direttamente a lui per lo sviluppo delle fotografie.
Chiediamo che nessun altro faccia fotografie o si muova dal suo posto in chiesa durante la Messa.
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Invitiamo i ragazzi di prima comunione a partecipare con il vestito bianco alla processione
eucaristica della festa del Corpus Domini che sarà a VERGHERA giovedì 20 GIUGNO alle ore 20.30.
RESTITUZIONE VESTITO:
SAMARATE: dopo la processione, VERGHERA: 21/06 H. 17.00-17.30, SAN MACARIO: 23/06 A MESSA

