Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda”
Via Val Daone – 20162 Milano / tel.: 02.64.30.576 / email: sancarloallacagranda@gmail.com

Milano, 21 luglio 2020
Ai bambini e bambine che faranno la Prima Comunione nell’ottobre 2020 e alle loro famiglie
Carissimi,
abbiamo atteso un po’ nello scrivervi perché aspettavamo di vedere come andava la situazione anche
in riferimento alle varie norme che in queste settimane sono state emanate e che ci hanno portato a fare dei
cambiamenti rispetto a quanto vi avevamo anticipato circa le date (ci scusiamo per eventuali disagi ma non
dipende da noi).
Con molti di voi ci siamo visti in presenza alle celebrazioni domenicali della Messa.
Vi comunichiamo adesso le tappe del cammino che, a Dio piacendo ed in base all’evolversi della
emergenza sanitaria, a breve dovrebbe portarci alla celebrazione della Prima Comunione che tanto
attendete. Oltre alla Messa domenicale, ci incontreremo in Oratorio (ingresso a partire dalle ore 16.30 e
termine dell’incontro alle ore 18.00) nei seguenti giorni:
• Giovedì 17 settembre, misurazione delle taglie dei bambini/e per le Vesti bianche;
• Giovedì 24 settembre;
• Giovedì 1° ottobre, verranno consegnate le Vesti bianche;
• Giovedì 8 ottobre;
• Giovedì 15 ottobre, faremo un piccolo ritiro con le Prime Confessioni e le prove della cerimonia.
La nostra chiesa può accogliere solo 150 persone per volta per cui abbiamo dovuto fare due turni
per le prime comunioni in quanto altrimenti sarebbe troppo limitato il numero dei familiari che potrebbero
partecipare. La suddivisione dei due gruppi è stata fatta in base all’ordine alfabetico. Eventuali cambi, per
reali e gravi necessità, si possono fare accordandosi le famiglie tra loro e informandoci.
Per ogni turno ogni bambino/a potrà invitare in Chiesa al massimo 15 persone (tra genitori,
familiari ed amici).
La Messa sarà al pomeriggio e sarà sia per il sabato che per la domenica, quella festiva della
domenica.
Sabato 17 ottobre ore 16.00 Santa Messa della
Prima Comunione con il 1° gruppo di 10
comunicandi:
• ABDELLI Mariem
• ALBERGA Chiara
• ALEMANNO Davide
• BISCONTI Giulia
• DI QUARTO Sophia
• DICORATO Davide
• FRATE Maria
• GUMALAL Alexandra
• HERNANDEZ Jorge Izaak
• HIZON Edward

Domenica 18 ottobre ore 16.00 Santa Messa
della Prima Comunione con il 2° gruppo di 10
comunicandi:
• JOLA Karol Jacopo
• LUNA MORA Tamara
• MAFFI Cristian
• MEROTTA Francesco
• MEROTTA Giulia
• NARDULLI Giorgia
• SANT’AMBROGIO Davide
• STANZIOLA Emiliano
• TATTI Leonardo
• VIANELLO Tommaso

Novità, aggiornamenti ed informazioni dettagliate vi verranno poi comunicati dai catechisti e li
potrete trovare anche sul sito internet della Parrocchia: https://sancarloallacagranda.it/catechismo/.
Buona estate!
Un abbraccio attraverso il ricordo nella preghiera
don Jacques, don Andrea, Gabriella e Barbara

