
 

Roma, 31 gennaio 2019 
Carissimi genitori, 

vi comunico alcune date circa il catechismo dei vostri figli e vi mando un piccolo promemoria 
che poi renderò disponibile anche sul sito internet della nostra parrocchia www.sanlucaroma.it  
 

- Sabato 2 febbraio celebriamo la festa della Presentazione di Gesù al Tempio e alle 
ore 17 faremo con i bambini una liturgia della luce durante la quale consegneremo loro 
un lumino da mettere, alle 21, su una finestra di casa vostra. 
 

- Vestito prima Comunione: nei giorni 7 e 14 febbraio, durante il catechismo, 
passerà il sarto a prendere le misure per fare il vestito nuovo. Chi ne ha già uno da 
modificare può chiedere di fare la piccola riparazione. Poiché il modello è sempre lo 
stesso, chi vuole, può chiederlo in prestito ai bambini dell’anno precedente. 

 
- Mercoledì 6 marzo è il MERCOLEDI’ DELLE CENERI, INIZIO DELLA 

QUARESIMA. I bambini di primo e secondo anno, insieme, parteciperanno alle 
ore 17 alla liturgia per le Ceneri che viene celebrata appositamente per loro. 
Martedì 5/3 e giovedì 7/3 non c’è catechismo. 

 
- Sabato 23 marzo GITA \ PELLEGRINAGGIO, con bambini e genitori, a 

BOLSENA per visitare il luogo del famoso miracolo eucaristico. 
 

Per comodità vi riporto anche le date, già comunicate, delle prime Comunioni: 

Domenica 5 maggio ore 10 gruppi: Sr. Clarenzia e Elena – Annamaria B. e 
Daniela 
Questi gruppi avranno il RITIRO giovedì 2 maggio ore 15,30 – 18,30; venerdì 3 maggio ore 
9 – 12 e 15,30 – 18,30; sabato 4 maggio ore 9 – 12. 

 
Domenica 12 maggio ore 10 gruppi: Cristina e Leonardo 

Questo gruppo avrà il RITIRO giovedì 9 maggio ore 15,30 – 18,30; venerdì 10 maggio ore 9 
– 12 e 15,30 – 18,30; sabato 11 maggio ore 9 – 12. 

 
Domenica 19 maggio ore 10 gruppi: Diego e Annamaria A. – Laura e Roberta 

Questi gruppi avranno il RITIRO giovedì 16 maggio ore 15,30 – 18,30; venerdì 17 maggio 
ore 9 – 12 e 15,30 – 18,30; sabato 18 maggio ore 9 – 12. 
 

Domenica 26 maggio ore 10 gruppi: Paola e Arianna 
Questo gruppo avrà il RITIRO giovedì 23 maggio ore 15,30 – 18,30; venerdì 24 maggio ore 
9 – 12 e 15,30 – 18,30; sabato 25 maggio ore 9 – 12. 
 

 
                

 

http://www.sanlucaroma.it/

