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                Ai Signori Genitori degli Alunni Comunicandi 

 

Oggetto: Preparazione alla PRIMA COMUNIONE 

Ormai gli Alunni delle classi 4ª Primarie, sotto la guida dell’ispettore Augusto Bartolini e la 
presenza sempre vigile delle maestre Silvia e Alessandra, stanno portando avanti, oltre allo studio 
curriculare della Religione, un cammino specifico di preparazione catechetica che, 

nel prossimo mese di maggio li vedrà pronti per ricevere la Prima Comunione. 

Fermo restando che, per disposizione del Vicariato di Roma, la Prima Comunione e la 
Cresima, di norma, devono essere amministrate nella Parrocchia di appartenenza, 

 al Collegio S. Giuseppe è concessa la facoltà di amministrare questi Sacramenti 
in quanto Scuola Cattolica e perciò luogo di vita di una comunità cristiana educativa. 

Noi Cristiani conosciamo benissimo l'importanza di questo grande Sacramento nella nostra 
vita religiosa e sappiamo anche che una catechesi esclusivamente scolastica e/o parrocchiale non è 
sufficiente a completare il grado di preparazione dei Comunicandi. Per questo riteniamo molto 
importante il supporto diretto e indiretto che la Famiglia può e deve dare a completamento del 
cammino di fede dei propri figli. 

L'esempio di una vita cristiana rispettosa dei Sacramenti e, in 
particolare, della frequenza domenicale alla s. Messa, della Comunione e della 
Riconciliazione che i Genitori possono offrire ai figli, è determinante per 
favorire il loro naturale desiderio di imitazione. A noi Genitori spetta il 
compito di accompagnare i Figli lungo il cammino di preparazione, con 
l’esempio e con la parola 

È importante anche aiutarli a saper distinguere bene l’aspetto religioso dell'avvenimento, da 

quello puramente organizzativo e celebrativo, che tuttavia serve a dar risalto alla festa sul piano 
umano. 

                                                        In ogni caso:  

Noi dobbiamo privilegiare il significato spirituale dell’incontro con Gesù. 

In seguito Vi saranno fornite in dettaglio tutte le indicazioni per la Celebrazione. 
    

 Cordiali  saluti.        
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