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Oleggio, 25 marzo 2021 

 Ai genitori dei ragazzi 

 che frequentano la 5a elementare 

 Cari genitori, 

 Vi raggiungo con questa lettera per comunicarvi che purtroppo non sarà possibile celebrare la S. 
Messa di Prima Comunione che avevamo in programma per le Domeniche 18 e 25 aprile, a causa del 
prolungarsi delle limitazioni dovute alla prevenzione della diffusione del Covid-19.  

Rimandiamo la data di un mese, con l’auspicio che ci siano le condizioni necessarie: i gruppi delle 
catechiste Martina e Samantha andranno a Domenica 23 maggio e quelli di Manuela ed Anna a 
Domenica 30 maggio nelle celebrazioni eucaristiche delle ore 11.00. 

Vi anticipo quali saranno le modalità con le quali ci è consentito svolgere la celebrazione. 

Come ben sapete, l’accesso alle Chiese è limitato e contingentato, per ogni famiglia verranno 
assegnati: 
- un posto per chi fa la Prima Comunione: troverete nome e cognome sul posto da occupare; 
- un banco per i famigliari (quindi congiunti): si tratta di quattro posti che stabilirete voi come occupare 

(papà e mamma con fratellini oppure nonni ecc… l’importante che siano necessariamente solo e non 
oltre quattro persone. Troverete la scritta “famiglia di…” e il nome di chi fa la Prima Comunione); 

- tre posti singoli (= distanziati) per le persone vostre ospiti. 

Il giorno della confessione prima delle Comunioni ogni ragazzo riceverà il numero di “inviti” da distribuire 
ai propri famigliari e da esibire al momento dell’ingresso in Chiesa il giorno della Prima Comunione. 

Sarà necessario attenersi alle disposizioni che tutti ben conosciamo: 
- indossare la mascherina all’interno della Chiesa, 
- igienizzare le mani all’ingresso, 
- mantenere il distanziamento tra le persone che non sono nostri congiunti, 
- restare a casa nel caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

Per evitare assembramenti all’ingresso della Chiesa, sarà importante arrivare gradualmente un po’ alla 
volta a partire dalle 10.30 (non prima per dare tempo ai fedeli della Messa precedente di uscire dalla 
Chiesa e ai volontari di igienizzare i banchi) e poi di uscire un po’ alla volta senza sostare sulla piazza 
della Chiesa. 

Per quanto riguarda l’abito di ragazze e ragazzi che faranno la Prima Comunione non potremo 
consegnare le vesti bianche usate di solito e quindi ognuno indosserà l’abito della festa che ritiene 
opportuno. Il prossimo mese faremo poi sapere tutte le altre “informazioni pratiche”: incontri di 
catechismo, confessioni, fiori, foto, ecc… 

Siamo tutti consapevoli che queste disposizioni purtroppo limitano decisamente la partecipazione ma, in 
questo particolare momento, diventa l’unica possibilità per poter celebrare le Prime Comunioni. 

Vi ringrazio per la comprensione e la pazienza e sono certo di poter contare sulla vostra collaborazione 
per permettere ai ragazzi di vivere nel modo migliore possibile un giorno importante della loro vita in un 
clima sereno di festa e di gioia. 

don Massimo
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