
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PREPARAZIONE PER LA S. MESSA DI 1ª COMUNIONE 

 

Io sottoscritto ......................................................................................... 

battezzato il giorno ................................................................................. 

nella chiesa di ………................................................................................. 

membro di questa comunità parrocchiale, chiedo di essere ammesso 

alla S. Messa di 1ª Comunione eucaristica.  

Con l’aiuto di Maria, Madre di Gesù e dei santi protettori di questa 

comunità, mi impegno a partecipare agli incontri di catechismo, alla S. 

Messa domenicale e a voler bene a tutti in famiglia, a scuola, fra gli 

amici,  per essere un vero testimone di Gesù. 
 

 

------------------------------------------------------------  

[Firma] 

PER I GENITORI 

A nostro figlio/a che desidera partecipare alla S. Messa di 1ª 

Comunione eucaristica vorremmo dire _________________________ 

 ________________________________________________________  

_________________________________________________________  
 

Ci impegnamo a sostenerlo e ad appoggiarlo nelle attività proposte e 

nel suo camino di educazone alla fede in Gesù Cristo e alla vita 

cristiana con i nostri consigli e con il nostro esempio. 

______________________________ 

[Firma] 

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