Cari genitori,
Nella mia precedente mail vi avevo preannunciato le decisioni del vescovo circa le prime
comunioni nella diocesi, eccomi per comunicarvele.
In tutta la diocesi di Albano il Vescovo, con i Parroci hanno così deciso sulla questione delle prime
Comunioni
1. Non è ancora possibile celebrare le prime comunioni insieme agli altri ragazzi e ragazze con cui si è
svolta la catechesi e non si prevede quando questo potrà realizzarsi;
2. E’ concesso che si possano celebrare le comunioni in maniera singola, o al massimo 2 ragazzi
insieme in una liturgia con i fedeli. Questo comporta che non possano essere presenti più di 10
persone per ogni ragazzo/a, specialmente se di sabato sera o di domenica;
3. Si può proporre il giorno e l’ora (sabato alla messa vespertina o domenica durante la messa delle
10.00, 11.30 o a quella del pomeriggio;
4. Se qualcuno volesse celebrare in un giorno feriale (ricordando qualche ricorrenza particolare) è
possibile e potrà invitare anche un numero superiore di parenti e amici ( fino a 35 persone) ma
solo durante la messa pomeridiana d’orario;
5. Se qualche famiglia avesse intenzione di non attendere nuove situazioni più propizie ma volesse
celebrare a breve la prima comunione converrà che ne parli con sollecitudine con il Parroco, o con
il Sig. Pasquale, per evitare possibili concomitanze di date;
6. Naturalmente, dopo aver proposto e concordata la data e l’ora, il comunicando sarà invitato ad un
periodo di preparazione e alla confessione insieme ai parenti stretti.
7. So che la cosa non è ottimale ma se vogliamo cercare un punto positivo potremmo considerare che
forse diminuisce la festa esterna ma si aumenta il raccoglimento e il desiderio della festa intima,
che poi è la cosa più importante.
8. Per chi avesse già prenotato l’abitino per la prima comunione ne parli direttamente con Daniela
Drogheo
Saluti cari e Buona Domenica
Il Parroco D. Enzo Policari
Castel Gandolfo 26 Giugno 2020

