
Celebrazione delle Prime Comunioni 2019 

INDICAZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Il certificato di Battesimo per chi non è stato battezzato a Palagiano: questa comunicazione vale per chi non 

lo ha ancora consegnato. 

INDICAZIONI PER IL GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE  

 La messa delle Prime Comunioni è alle ore 10,30; 

 I bambini si presenteranno nel Salone Orsini alle ore 9,30 per la foto e la dovuta preparazione e 

porteranno con sé il fiore della calla; 

 I genitori potranno accedere in chiesa in tempo opportuno per prendere posto nelle file indicate. Si 

riservano due posti per bambino; 

 Per eventuali offerte si potranno liberamente devolvere al momento della questua nella busta che 

vi verrà consegnata in prossimità della celebrazione; 

 I fotografi incaricati sono: 

 per il 28 aprile SCARANO 

 per il 5 maggio FARINA  

 per il 12 maggio FARINA 

 I venerdì precedenti dalle ore 9,00 siete invitati a collaborare per la pulizia della chiesa con il 

gruppo di volontari che ogni venerdì si preoccupa di questo. 

ALCUNI APPUNTAMENTI 

Confessione, prove di canto e preparazione 

 per i bambini del turno del 28 aprile: 

Venerdì 26 aprile  

 alle ore 15,30 in chiesa confessioni e preparazione immediata; 

 alle ore 20,00 in chiesa momento di riflessione e preghiera con i genitori e i bambini; 

Sabato 27 aprile ore 16,30 – 18,00 circa, nel Salone Orsini solo prove di canto. 

 

 per i bambini del turno del 5 maggio: 

Giovedì 2 maggio alle ore 20,00 in chiesa momento di riflessione e preghiera con i genitori e i 

bambini; 

Venerdì 3 maggio alle ore 15,30 in chiesa confessioni e preparazione immediata; 

Sabato 4 maggio ore 16,30 – 18,00 circa, nel Salone Orsini solo prove di canto. 

 

 per i bambini del turno del 12 maggio: 

Giovedì 9 maggio alle ore 20,00 in chiesa momento di riflessione e preghiera con i genitori e i bambini; 

Venerdì 10 maggio alle ore 15,30 in chiesa confessioni e preparazione immediata; 

Sabato 11 maggio ore 16,30 – 18,00 circa, nel Salone Orsini solo prove di canto. 

 

Confessioni dei parenti 
martedì 23 aprile dalle ore 20,00 alle 22,00; 

mercoledì 24 aprile dalle ore 16,00 alle 18,00; 

sabato 27 dalle ore 16,00 alle 18,00; 

lunedì 29, martedì 30 aprile, venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, venerdì 10 maggio dalle ore 20,30 alle 22,00; 

sabato 4 e 11 maggio dalle ore 16,30 alle 19,00. 

 
Inoltre don Lorenzo resta a disposizione per altri orari. Basta chiamarlo allo 099 8884013 o al 3491756813. 

 

 

www.parrocchiaannunziata.it 



 

Celebrazione delle Cresime 2019 

INDICAZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

Il certificato di Battesimo per chi non è stato battezzato a Palagiano e la dichiarazione di idoneità del 

padrino o della madrina devono essere consegnati ai catechisti non oltre sabato 11 maggio. 

INDICAZIONI PER IL GIORNO DELLA CRESIMA  

 La messa delle Cresima è per le ore 10,30 domenica 19 maggio e per le ore 19,00 sabato 1° giugno.  

Presentarsi in chiesa mezzora prima e prendere posto nella zona assegnata;  

 Per eventuali offerte si potranno liberamente devolvere al momento della questua nella busta che 

vi verrà consegnata in prossimità della celebrazione; 

 I fotografi incaricati sono: 

 per il 19 maggio SCARANO  

 per il 1° giugno SCARANO 

 I venerdì precedenti dalle ore 9,00 siete invitati a collaborare per la pulizia della chiesa con il 

gruppo di volontari che ogni venerdì si preoccupa di questo. 

 

ALCUNI APPUNTAMENTI 
Preparazione 

 per i cresimandi del turno del 19 maggio: 

Giovedì 15 maggio alle ore 20,30 in chiesa momento di riflessione e preghiera con i cresimandi,  

i genitori, i padrini e le madrine; 

               Venerdì 16 maggio alle ore 20,30 in chiesa preparazione immediata. È bene che i padrini e  

               le madrine  siano presenti;    

 per i cresimandi del turno del 1° giugno: 

Giovedì 23 maggio alle ore 20,30 in chiesa momento di riflessione e preghiera con i cresimandi,  

              i genitori, i padrini e le madrine; 

              Venerdì 24 maggio alle ore 20,30 in chiesa preparazione immediata. È bene che i padrini e le  

              madrine siano presenti. 

 

Confessioni per tutti 

lunedì 13, martedì 14, lunedì 20 e martedì 21 maggio dalle ore 20,30 alle 22,00; 

mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18,00, mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 16,30 alle 19,00; 

sabato 18, sabato 25 dalle ore 16,30 alle 19,00. 

 

Inoltre don Lorenzo resta a disposizione per altri orari. Basta chiamarlo allo 099 8884013 o al 3491756813. 
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