Via Trasimeno 53, 20128 Milano
Segreteria: 02.36756109
parrocchia@gan.mi.it

Promemoria per i genitori dei Comunicandi
1. PRIMA COMUNIONE: ULTIME NOTIZIE
a. I 4 turni

SABATO 8 MAGGIO 2021 / 16.30
VALENTINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ALFIERI SOFIA
CARACCIOLO ESTER
COSMAI DENIS
CUPPONE TOMMASO
DEL PRETE MANUELE
FRATUS CHRISTIAN
MARTORANA IRENE
NEGRI PIETRO
ROMBATI SOFIA
SANTILIO NICOLO’
STRAMAGLIA GIULIA
TODISCO ANITA
VIMERCATI ELISA
BELLITTO DAVIDE
BELLITTO DANIELE

DOMENICA 9 MAGGIO / 12.30
PALMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DE GRANDI PAOLO
DEL SORBO ELISA
BEGHI CHIARA
BONACCORSO IRENE
CANNONE DOMENICO
CASTORINA SOFIA
CRAMAROSSA BIANCA
DI TOLVE STEFANO
DI BERNARDO SILVIA
GALLO GIULIO
GAUDENZI FABRIZIO
LARATRO MATTIA
MAURO SABRINA
VILLA VALENTINA

SABATO 15 MAGGIO / 16.30
PAOLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CAVALLI LEONARDO
CANUTI SAMUELE
EDA ALESSANDRO
CHIESA PAOLO
CARERA STEFANO
SARACINO VALERIO
GALA CATERINA
TROPEANO GIADA
NOTARIANNI MARTINA
MILITO GIORGIA
ALTROCCHI LEILA
CONTINO CIRO
MARTINELLI MARTINA
+ battesimo di Daniele Martinelli

DOMENICA 16 MAGGIO / 12.30
MONICA & PAOLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ABRUZZESE SOFIA
ABRUZZESE EMMA
CARINI VIVIANA
COLOMBO MATTEO
DE LETTERIIS ANDREA
FAVARO’ GIORGIA
GREGO FEDERICO
GRILLO THOMAS
IPPOLITO ALEX
MORAN ZAMBRANO DAVIDE
PLUDERI CAMILLA
SANTORO ASTRID
DAGA MATTIAS
GIUNTA ANDREA
DE LETTERIIS MELISSA
MIANO ALESSANDRO
ERA ELISABETTA
TODISCO SARA
GARRETTA MARTINA
GIARDIELLO FRANCESCA
PALOMBA SOFIA

22. SALZANO GIORGIA

b. Chi potrà partecipare e quando accedere
Potrà partecipare solo il nucleo famigliare. In aggiunta, nei gruppi in cui ci sarà spazio
per tutti gli altri congiunti relativi, i catechisti preciseranno chi potrà essere invitato.
L’accesso alla celebrazione avverrà all’orario indicato come orario di inizio cerimonia.
c. Come avviene l’ingresso per la celebrazione?
Ci si trova all’orario indicato (10 minuti prima) nel punto di incontro stabilito dalle
catechiste. Lì avviene la verifica delle presenze e l’accesso alla Chiesa guidati dalla
catechista. La catechista provvede anche all’assegnazione dei posti.

2. LE PRESENZE / NORME COVID
a. Malati / Famiglie in quarantena: quando si recupera in caso di assenza?
Le famiglie che secondo le normative Covid non possono partecipare alla Cresima non
potranno partecipare alla celebrazione. La prima comunione sarà recuperata in una
Messa delle 10 nelle domeniche di giugno.
b. Entro quando comunicare definitivamente l’assenza? Possibilmente entro venerdì sera.
E comunque non appena venite a conoscenza del problema.
c. Ulteriori attenzioni sanitarie
Come sempre, chiunque entri in Chiesa dovrà indossare la mascherina, procedere alla
disinfezione delle mani ed effettuare la prova della temperatura. Nel caso qualcuno dei parenti
avesse la temperatura corporea alterata, non potrà accedere alla celebrazione e anche il
bambino sarà rimandato a casa e la comunione rimandata.

3. VARIE
a. La consegna e riconsegna del saio
La bella tradizione di vestire tutti uguali con un vestito bianco (saio) è un segno prezioso.
Martedì 27 durante il momento di preghiera consegneremo ai genitori il saio dei bambini
secondo l’orario che le catechiste vi comunicheranno.
Il saio è nominale, ovvero è riportato sull’involucro il nome del bambino. Attenzione: si
prega di tenere l’involucro e di riconsegnare il saio dopo la Comunione (entro venerdì 28
maggio) all’interno dello stesso, perché si possa identificare la provenienza. Si prega di
riconsegnare il saio lavato e stirato, non piegato e sull’appendino originale.

Attenzioni da avere durante la celebrazione
La situazione molto delicata impone una serie di attenzioni da avere. In particolare
quella di seguire attentamente le indicazioni dei volontari del servizio di accoglienza.
Nessuno si potrà muovere autonomamente dal proprio posto ed è vietato scattare foto
in quanto il fotografo ufficiale sarà l’unico autorizzato a muoversi.
b. Chi si occupa delle foto e come recuperarle?
Il fotografo incaricato è Elio Zerbi, titolare di Foto Zerbi, via Eraclito 27, Milano. Per
contatti, visitare http://www.fotozerbi.it/. Le foto effettuate saranno disponibili
attraverso il suo sito. Seguiranno indicazioni da parte del fotografo.
c. Un’offerta libera
Alla consegna della veste verrà lasciata una busta per una gradita offerta.

4. PER PREPARARCI
a. Confessioni dei genitori
I genitori che volessero accostarsi alla confessione possono trovare il parroco nei suoi
orari normali (vedi sito). In caso non possiate in quel tempo è consigliabile scrivere un
messaggio per accordarci sull’orario. Il cellulare del parroco è 328/8861369

5. PER CHI DEVE RICEVERE IL BATTESIMO
I ragazzi che devono ricevere il battesimo saranno battezzati durante la celebrazione.
Ecco due noticine per loro:
a. Preparazione al Battesimo
La preparazione dei ragazzi al battesimo avverrà in 2 incontri supplementari che si
svolgeranno online con la catechista Anella Odierna, nelle date di:
- Domenica 25 aprile e domenica 2 maggio dalle 16 alle 17.
b. Padrino e madrina
Normalmente il Battesimo prevede la presenza di un padrino e di una madrina. In
caso non sia possibile reperirli entrambi si potrà avere o un solo padrino o una sola
madrina. Le norme ecclesiastiche ci vincolano a scegliere padrino e madrina in
conformità con quanto indicato nel modello di auto-certificazione che è possibile
trovare sul sito.

