
 

NOTA PASTORALE PER LA FESTA DEL PERDONO 
[CONFESSIONE] E PER LA S. MESSA DI 1ª COMUNIONE 

 

1. Il per-corso di preparazione alla Festa del Perdono [Confessione] e alla S. Messa di 1ª Co-
munione ha una durata due [2] anni [3ª e 4ª  elementare]. 
 

2.      I fanciulli/e che si stanno preparando alla Festa del Perdono [Confessione] e alla S. Messa di 
1ª Comunione, sono invitati a partecipare assiduamente, al catechismo e alla S. Messa domenica-
le, dovranno giustificare eventuali assenze sia agli incontri di catechismo che alla S. Messa. Ripe-
tute assenze renderanno difficile l’ammissione ai suddetti sacramenti. Le catechiste/i annoteran-
no presenze e assenze. 
 

3. I fanciulli che frequentano il per-corso previsto nella 2ª Tappa [3ª e 4ª elementare], alla fine 
riceveranno i doni del Perdono [1ª Confessione], circa due mesi prima della S. Messa di 1ª Comu-
nione e del Corpo e Sangue di Gesù Cristo [S. Messa di 1ª Comunione]. 
  

4. All’inizio del per-corso [3ª elementare] di preparazione alla Festa del Perdono [Confessione] 
e alla S. Messa di 1ª Comunione, in una  domenica fissata, i fanciulli/e verranno presentati alla 
Comunità e presenteranno la ‘Domanda di ammissione alla preparazione alla Festa del Perdono 
[Confessione] e alla S. Messa di 1ª Comunione’. 
 

5.      Alcune settimane prima della Celebrazione della S. Messa di 1ª S. Comunione, verrà  realiz-
zato il Ritiro [Giorno insieme: preghiera, gioco, riflessione] dei fanciulli/e in preparazione alla  
Messa di 1ª Comunione. Tutti  dovranno essere presenti. Invitiamo i  genitori a collaborare per la 
merenda. 
 

6.      Alcuni giorni prima della Celebrazione della S. Messa di 1ª S. Comunione verrà realizzata la 
Festa del Perdono [Confessione] per fanciulli/e che parteciperanno alla S. Messa di 1ª Comunione 
e per i genitori, i parenti  e gli amici. Saranno disponibili vari sacerdoti. Nessuno potrà mancare.  
 

7.  Per i genitori e i parenti è possibile celebrare la Festa del Perdono [Confessione] anche nei 
luoghi, giorni e orari fissati, in particolare in Campiano, per tutti i fedeli.  
 

8. Per i  genitori e i parenti dei fanciulli/e che parteciperanno alla S. Messa di di 1ª Comunio-
ne, verrà  programmato un incontro di preghiera e riflessione appositamente  per loro. 
 

9.    I fanciulli/e che non sono stati battezzati a Castellarano/Tressano/Roteglia/S. Valentino/
Montebabbio dovranno ritirare il Certificato di Battesimo nella Parrocchia dove hanno ricevuto il  
Battesimo  e portarlo alla segreteria parrocchiale a Castellarano. 
 

10. I genitori residenti in altre parrocchie e che desiderano che i figli celebrino la Festa del Per- 
dono [Confessione] e la S. Messa di  1ª Comunione  a Castellarano/Tressano/Roteglia/S. 
Valentino/Montebabbio, dovranno passare dal parroco della  parrocchia dove risiedono, ritirare il 
nullaosta e portarlo alla segreteria  parrocchiale di Castellarano. 
 

11. Genitori residenti a Castellarano/Tressano/Roteglia/S. Valentino/Montebabbio che deside- 
rano che i loro figli celebrino la Festa del Perdono [Confessione] e la S. Messa di 1ª Comunione in  
altra  parrocchia dovranno ritirare presso la segreteria parrocchiale di Castellarano il nullaosta e 
portarlo al parroco  della  parrocchia  dove il figlio/a riceverà i suddetti sacramenti.  
 

12. Per la celebrazione della Festa del Perdono [Confessione] non sono necessari vestiti parti-
colari. Per la S. Messa di 1ª Comunione i vestiti si trovano in Parrocchia a Castellarano/Tressano/
Roteglia/S. Valentino, verranno distribuiti in giorni fissati tra i genitori e  le  catechiste/i. I genitori 
riconsegneranno i vestiti la settimana successiva la Celebrazione della  S. Messa di 1ª Comunione  
dopo aver concordato con le catechiste/i le modalità per riconsegnarli in ordine [puliti e stirati ].  

“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”  [Eb 12, 1-2] 



 

13.   I genitori e le catechiste/i prendano contatto con un fotografo, affinché durante la celebra-
zione della S. Messa della 1ª S. Comunione vi sia un solo fotografo. Prima e dopo la Celebrazione 
tutti possono fotografare dentro e fuori dalla  chiesa. 
 

14.   I genitori e le catechiste/i prendano contatto pure, nel caso siano interessati,  con un cineo-
peratore per filmare durante la Celebrazione della S. Messa di 1ª  S. Comunione. Prima e dopo la 
Celebrazione tutti possono filmare dentro e fuori dalla chiesa. 
 

15.   Per l’ornamentazione della chiesa [fiori], che dovrà essere semplice, i genitori vedano come 
organizzarsi in merito assieme alle catechiste. 
 

16.   La parrocchia darà ad ogni fanciullo/a la pergamena/ricordo della S. Messa di 1ª  S. Comu-
nione e un piccolo crocefisso. 
 

17.   In occasione della S. Messa di 1ª Comunione invitiamo i fanciulli/e a fare una  ‘offerta’. È 
una forma per ringraziare il Signore per il dono della 1ª  Comunione. Tale offerta sarà destinata a 
progetti per bambini poveri. Durante la S. Messa di 1ª Comunione i fanciulli/e, al momento 
dell’offertorio, consegneranno la loro offerta in una bustina. 
 

18. Altri aspetti che possono presentarsi saranno visti negli incontri genitori/catechisti. 
 

PER I GENITORI ... 
 

Genitori, la vita dei vostri figli vi appartiene perché, con l’aiuto di Dio, l’avete generata e con 
tanta tenerezza e premura la custodite. Dei vostri figli voi siete custodi, perché tutti figli dello 
stesso Padre, ma soprattutto siete educatori. 
 

Nella crescita integrale della persona e del credente in Gesù Cristo, il ruolo dei genitori e della 
famiglia è insostituibile. I genitori, nel Sacramento del Matrimonio, ricevono i doni e la chiamata 
per educare alla fede e alla vita  cristiana i figli.  
 

In questo mondo che parla tanti linguaggi, che propone tante possibilità al punto che sembra 
tutto utile, necessario se non addirittura indispensabile, in questo mondo che ci pone il dilemma 
della scelta, vi invitiamo a non fare mancare ai vostri figli la semplice, umile, ma tanto necessaria 
proposta di conoscere Gesù. 
 

Abbiamo presente e non sottovalutiamo la situazione di sofferenza e di difficoltà di molte realtà 
matrimoniali-, nonché la fragilità umana e culturale di non poche famiglie che, pur mantenendo 
un qualche legame con la fede e la Chiesa, non riescono più ad adempiere al compito di 
trasmettere la fede in Gesù Cristo e uno stile di vita illuminato dalle parole e dalla vita di Gesù,  
inserito in una Comunità cristiana. 
 

Per fare in modo che i figli possano arrivare ad un buon cammino di fede, vi chiediamo di 
collaborare con noi, aiutateli e sollecitateli a frequentare gli incontri di catechismo e la S. Messa 
domenicale. 
 

I per-corsi di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità, offerti ai figli, 
possono diventare anche  per i genitori l’occasione di un nuovo incontro con la bellezza del 
Vangelo e con la Comunità cristiana.   

Durante il per-corso della catechesi, in tutte le Tappe verranno realizzati incontri periodici per i 
genitori dei fanciulli/ragazzi, in particolare per i gruppi che si preparano ai sacramenti. Gli incontri 
di formazione  programmati per le catechiste/i sono sempre aperti anche ai genitori e alle fami-
glie. 
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