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Prima Comunione   
 

 

Agli alunni frequentanti la classe quarta del nostro Istituto è data  la possibilità di prepararsi a ricevere la 
Prima Comunione con il gruppo classe. Il progetto educativo della nostra scuola  pone al primo posto  la 
formazione  spirituale dei giovani. Quest’anno l’équipe formativa del Leonardo è costituita dalla maestra De 
Bono Yvonne, dal Direttore Fr. Stefano Agostini e dai Fratelli del Leonardo. E’ prevista un’ora settimanale 
di Catechismo, fissata nelle giornate del GIOVEDI dalle ore 8.30 alle 9.30. E’ obbligatoria la presenza. Chi è 
assente per più del trenta per cento delle lezioni non potrà essere ammesso alla cerimonia eucaristica del 7 
maggio 2017. Sono previste anche due significative tappe intermedie: la prima è quella denominata “ 
Giornata della Promessa e della Consegna dei Vangeli, fissata in data  domenica 20 novembre 2016 e 
la seconda inerente la “Prima Confessione” prevista nella metà del mese di aprile 2017 , Specifiche circolari 
daranno ulteriori precise ulteriori disposizioni in merito all’organizzazione degli eventi. Di seguito alcune 
indicazioni inerenti la Celebrazione della Prima Comunione. 
 

 

DATA: domenica 7 maggio 2017. 
ORARIO: inizio celebrazione ore 10.30 (essere in Seminario entro le ore 10.00) 
LUOGO: chiesa del Seminario Arcivescovile di Catania con ingresso da Via Da Bormida, 56 ove è 
disponibile un ampio parcheggio 
ABITO CERIMONIA: verrà fornito in comodato d’uso dall’Istituto e dovrà essere restituito, in ordine, entro la 
settimana successiva alla Celebrazione. Le prove dell’abito avverranno in Istituto a partire dai primi di 
febbraio 2017 alla presenza delle Sig.re Rappresentanti o delle mamme interessate. Non sarà consentito 
l’utilizzo di abiti diversi da quelli forniti dall’Istituto 
GIGLIO: i Comunicandi, alunni ed alunne, lo troveranno in Seminario la stessa mattina della Cerimonia  
SCARPE: solo per le bambine scarpe e calze di colore bianco, per i bambini calzare scarpe eleganti, non da 
ginnastica 
CORONCINA FIORI ALUNNE: sarà uguale per tutte e concordata dalle rappresentanti, da acquistare 
autonomamente 
ADESIONE PRIMA COMUNIONE: quota unica fissata in € 75 (settanta euro) da versare al Direttore entro il 
30 novembre 2016. Comprende: offerta al Seminario, addobbo floreale, utilizzo abito cerimonia, giglio, 
pergamena ricordo, certificato Prima Comunione, libro dei Vangeli, Crocifisso ligneo, materiale didattico, etc.  
POSTI RISERVATI COMUNICANDI: I Comunicandi avranno il posto riservato ai lati dell’altare  
POSTI RISERVATI GENITORI: assegnati per sorteggio Padre e Madre dei Comunicandi troveranno sul 
banco biglietto con il  proprio nominativo del posto loro riservato  (Fratelli, Nonni e parenti potranno sedersi  
sulle panche libere riservate al pubblico) 
 
SERVIZIO FOTOGRAFICO E DVD: al fine di non disturbare la Celebrazione, ed in ossequio alle vigenti 
indicazioni della Curia Arcivescovile, il servizio fotografico e di riprese video per il DVD ricordo sarà effettuato 
in esclusiva dal fotografo ufficiale dell’Istituto. Le disposizioni per la prenotazione delle fotografie o del DVD 
saranno comunicate successivamente agli interessati. Genitori e parenti potranno effettuare fotografie e\o 
riprese esclusivamente dal posto loro assegnato, non sarà consentito accedere nei pressi dell’altare durante 
la Celebrazione. Si ricorda di attenersi sempre rigorosamente alle norme sulla privacy per la gestione delle 
foto dei minori.  
 
               Il Direttore 
       Fr. Stefano Agostini 



SCHEDA ADESIONE PRIMA COMUNIONE  

 
 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________ 

Genitore dell’alunno|a______________________________ 

 

frequentante la classe 4 A di codesto Istituto comunica che il proprio figlio\a 

ADERISCE* □          NON ADERISCE □ 

            
alle lezioni di Catechismo per il proprio figlio/a ed alla Celebrazione della Prima Comunione 2017 

 
* il Sottoscritto\a dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le specifiche disposizioni inerenti 
l’organizzazione del Catechismo, i momenti liturgici preparatori e la Celebrazione della “Prima 
Comunione”.   

DATA_____________     FIRMATO_________________________ 
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