
Certificato di Battesimo 
Ricordiamo inoltre che bisogna procurare e consegnare entro la sera della veglia (Martedì 22 
Settembre) il certificato di battesimo dei ragazzi che non sono stati battezzati a San Bartolomeo o a 
Monteobizzo. 
Tale certificato lo si ottiene rivolgendosi alla parrocchia dove è stato amministrato il Battesimo del 
cresimando. 

Fiori, fotografo, abbigliamento, offerta. 
La festa della Prima comunione è prima di tutto una festa della comunità, di quel dono che entra in 
noi e ci trasforma dall’interno. Ecco il vero contenuto profondo del nostro celebrare. Da questo ne 
viene anche il desiderio di creare un clima esteriore di gioia, anche se questo non deve prevalere 
sull’interiorità di questo giorno. 
Ecco allora che per quanto riguarda l’addobbo in chiesa chiederemo un piccolo contributo ai 
singoli genitori, attraverso una busta, un’offerta data liberamente da ciascuno, useremo tale 
offerta anche come contributo all’acquisto di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà. 

Per le fotografie è stato scelto un unico fotografo ufficiale il quale sarà il solo ad avere la possibilità 
di fotografare liberamente durante il tempo della celebrazione. Vi invitiamo dunque ad informare 
familiari ed amici dell’impossibilità durante il rito di compiere riprese fotografiche. 
E’ necessario creare un clima di raccoglimento che limiti le distrazioni nei ragazzi. 
Naturalmente al termine della celebrazione ci sarà la possibilità di fare tutte le fotografie 
private che si desiderano, non in chiesa, essendo che vi sono tre turni successivi di foto, bensì 
alla grotta di Lourdes 

Lasciate che spendiamo anche una parola sull’abbigliamento dei ragazzi della prima comunione: è 
un giorno importante ma non vuol dire che sia un giorno nel quale eccedere: vi chiediamo pertanto 
che si esprima una certa sobrietà nelle pettinature: siano entrambi rispettosi di quello che si sta 
compiendo. 
Non si possono indossare guani o altro che non permettano il ricevimento della comunione sul 
palmo della mano. 

Chiesa  
I ragazzi si troveranno un quarto d’ora prima all’inizio della scalinata dei Frati, su via Giardini con 
la tunica già indossata e la mascherina, poi ricevuto un fiore che terranno in mano e che servirà per 
un omaggio alla Beata Vergine, processionalmente raggiungeranno la chiesa dove, dopo aver 
baciato l’Altare, con indosso la mascherina, prenderanno postone banco a loro riservato ed alla 
famiglia. Durante la processione e tutto il momento di venerazione dell’altare chiederemo a genitori 
e parenti di restare al loro posto. 

Tunica 
Come tutti gli anni ragazzi indosseranno una tunica bianca che viene noleggiata dalla parrocchia: il 
noleggio è di 5 euro (costo del lavaggio e della stiratura della tunica e della naturale usura del 
vestito) al quale si aggiunge una cauzione di 50 euro che verrà restituita nel momento in cui verrà 
riconsegnata la tunica stessa. 
Qualora la tunica venga danneggiata o macchiata permanentemente tale cauzione verrà trattenuta. 
Si è dovuto procedere alla istituzione della cauzione in seguito a non riconsegne o consegne della 
stessa tardive, nell’ordine di mesi o addirittura anno.


