
INCONTRO FAMIGLIE PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI  
- EUCARESTIA E CONFERMAZIONE - 
Comunità Pastorale San Paolo VI - Paderno Dugnano 
10 e 11 settembre 2020 
 

PREGHIERA 

SALUTO  

- La bellezza di rivedersi; 

- La grazia di rivedersi; 

- L’impegno di rivedersi. 

• “Perché nulla è scontato, nemmeno la vita!” 

 

 

PRIMA COMUNIONE domenica 18 ottobre: 

La celebreremo presso il Santuario dell’Annunciazione per entrambe le parrocchie di DUGNANO 

e di INCIRANO; 

due celebrazioni: alle ore 10.30 e alle ore 15.30 – divisioni dei gruppi; 

Per ogni celebrazione il Santuario contiene fino a 200 posti a sedere. 

Quindi ogni ragazzo/a avrà posti riservati per i genitori e i parenti per un totale di n°5. 

 

- Non ci saranno tuniche bianche; 

- Sarà ridotta tutta la parte organizzativa della celebrazione; 

- Sarà obbligatorio anche per i ragazzi indossare la mascherina; 

- Servizio fotografico sarà cura della Comunità Pastorale coinvolgendo le agenzie locali; 

- Addobbi in Santuario saranno a cura della Comunità Pastorale; 

- La busta non è mai obbligatoria, ma è sempre prova della sensibilità e dell’affetto per la 

propria comunità, secondo ciò che uno può dare. 

 

Entro MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE andrà confermata la preferenza per il turno celebrativo; 

 sarà responsabilità nostra adattare tali scelte in base a capienza e regole stabilite dalle autorità. 

(non è il tempo delle pretese). 

 

FONDAMENTALE sarà la frequenza agli incontri di preparazione e al ritiro: le date sono già state 

comunicate in questi giorni; sempre in ossequio delle normative e a maggior ragione in rispetto 

alla serietà del momento di fede non saranno concessi ingressi in ritardo, uscite anticipate o 

deroghe alcune sulla partecipazione al ritiro di preparazione (sabato 10 ottobre). 

 

 

 

 



PRIMA COMUNIONE Domenica 25 ottobre 

La celebreremo presso la Chiesa parrocchiale di CALDERARA; 

tre celebrazioni: SABATO 24 OTTOBRE alle ore 16.30 e DOMENICA 25 OTTOBRE alle ore 11.00 e 

alle ore 15.30 – divisioni dei gruppi; 

Per ogni celebrazione la Chiesa Parrocchiale contiene fino a 123 posti a sedere.  

Quindi ogni ragazzo/a avrà posti riservati per i genitori e i parenti per un totale di n°6. 

 

- Sarà ridotta tutta la parte organizzativa della celebrazione; 

- Sarà obbligatorio anche per i ragazzi indossare la mascherina; 

- Servizio fotografico sarà cura della Comunità Pastorale coinvolgendo le agenzie locali; 

- Addobbi in Santuario saranno a cura della Comunità Pastorale; 

- La busta non è mai obbligatoria, ma è sempre prova della sensibilità e dell’affetto per la 

propria comunità, secondo ciò che uno può dare. 

 

Entro MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE andrà confermata la preferenza per il turno celebrativo;     

sarà responsabilità nostra adattare tali scelte in base a capienza e regole stabilite dalle autorità. 

(non è il tempo delle pretese). 

 

FONDAMENTALE sarà la frequenza agli incontri di preparazione e al ritiro: le date sono già state 

comunicate in questi giorni; sempre in ossequio delle normative e a maggior ragione in rispetto 

alla serietà del momento di fede non saranno concessi ingressi in ritardo, uscite anticipate o 

deroghe alcune sulla partecipazione al ritiro di preparazione (domenica 11 ottobre). 

 

 

CONFERMAZIONE: per tutte e tre le Parrocchie della Comunità Pastorale. 

Presso il Santuario dell’Annunciazione SABATO 7 alle ore 15.30 e DOMENICA 8 NOVEMBRE in 

questi orari: 10.30 – 15.30. 

Per ogni celebrazione il Santuario contiene fino a 200 posti a sedere. 

Quindi ogni ragazzo/a avrà posti riservati per i genitori e i parenti per un totale di n° 2. 

Al padrino o alla madrina sarà assegnato un posto a sedere come ad ogni ragazzo/a. 

- Sarà ridotta tutta la parte organizzativa della celebrazione; 

- Sarà obbligatorio anche per i ragazzi indossare la mascherina; 

- Servizio fotografico sarà cura della Comunità Pastorale coinvolgendo le agenzie locali; 

- Addobbi in Santuario saranno a cura della Comunità Pastorale; 

- La busta non è mai obbligatoria, ma è sempre prova della sensibilità e dell’affetto per la 

propria Comunità, secondo ciò che uno può dare. 

 

 

 



Entro DOMENICA 11 OTTOBRE andrà confermata la preferenza per il turno celebrativo;  

sarà responsabilità nostra adattare tali scelte in base a capienza e regole stabilite dalle autorità. 

(non è il tempo delle pretese). 

 

FONDAMENTALE sarà la frequenza agli incontri di preparazione e al ritiro: le date sono già state 

comunicate in questi giorni; sempre in ossequio delle normative e a maggior ragione in rispetto 

alla serietà del momento di fede non saranno concessi ingressi in ritardo, uscite anticipate o 

deroghe alcune sulla partecipazione al ritiro di preparazione (sabato 31 ottobre). 

 

 

PER GLI INCONTRI DI CATECHESI 

DUGNANO e INCIRANO – a partire da quest’anno saranno radunati in un’unica sede (Via E. Toti 4) presso 

l’Oratorio San Luigi, dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

OGNI LUNEDI’ per i ragazzi della PRIMA COMUNIONE 

OGNI MARTEDI’ per i ragazzi della CRESIMA 

Le motivazioni sono anzitutto quelle del regolamento di salute pubblica, di adeguamento e di utilizzo degli 

spazi nel migliore dei modi. 

 

CALDERARA – presso l’Oratorio San Domenico Savio (Via A. Vivaldi 7),  

OGNI SABATO dalle ore 9.30 alle ore 10.45 per i ragazzi della PRIMA COMUNIONE  

OGNI SABATO dalle ore 11.15 alle ore 12.30 per i ragazzi della CRESIMA.  

 

 

Saranno applicate tutte le normative (vedi ultimo punto)* 

Nessun genitore potrà accedere fisicamente alla struttura: verrà approntato un triage di accoglienza 

all’ingresso dell’Oratorio stesso e verrà istituito un corridoio esterno per accedere alla segreteria. 

Le catechiste sono tutte a conoscenza dei regolamenti e delle disposizioni da attuare. 

La Parrocchia ha già messo in campo tutte le disposizioni necessarie per garantire la corretta 

sanificazione degli ambienti, che si tiene regolarmente ogni volta in cui i ragazzi hanno frequentato 

la struttura. 

Non sono ammessi ritardi rispetto all’orario di inizio (triage di accoglienza) e nemmeno uscite 

anticipate. 

Verrà conservato un registro di presenza per consentire qualsiasi dato di tracciabilità nel caso ve ne 

fosse necessità. 

 

 

 



DI SEGUITO LE NORME STABILITE E RICHIESTE DALLA DIOCESI DI MILANO* 

(che abbiamo adottato)  

 

- La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno tali da 

garantire sempre la distanza interpersonale di un metro.  

- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di 

assembramenti e consentire sempre il rispetto della distanza interpersonale di un 

metro.  

- Non potrà prendere parte agli incontri:  

• chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 

influenzali;  

• chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;  

• chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 

giorni precedenti.  

- Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.  

- Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.  

- Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche (lavarsi o 

igienizzarsi spesso le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).  

- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione di 

tutte le superfici. 


