Unità Pastorale “La Riviera del Po”
Parrocchie di Bonizzo, Borgofranco, Carbonara di Po, Felonica,
Malcantone, Moglia, Quatrelle, Santa Croce, Sermide
Modulo di richiesta per la celebrazione del sacramento della prima confessione
da compilare e consegnare al primo incontro di formazione.
Il Signor ______________________________ e la Signora ___________________________

CHIEDONO CHE
il/la loro figlio/a (Nome e Cognome) ___________________________________________
nato/a il (g/m/a) ______________ a ___________________________
battezzato presso la parrocchia di _____________________il giorno___________________
(fornire il certificato di battesimo in caso sia stato battezzato in altra parrocchia dell’unità pastorale)

residente in via: ______________________________________ n°_____
Località __________________________________________________
nel comune di: _____________________________________________
cellulare (papà) _____________________

cellulare (mamma) ______________________

CELEBRI IL SACRAMENTO DELLA PRIMA CONFESSIONE
nella chiesa parrocchiale di ____________________________________________
(scegliere tra le seguenti chiese: Felonica, Sermide, Moglia, Santa Croce e Bonizzo)
il giorno (indicare di seguito la data) _______________________________________
in una delle seguenti date: domenica 7,14 e 21 marzo 2021 nella celebrazione della Messa delle ore 9,45 a
Felonica, delle ore 10,30 a Sermide, delle ore 11 a Moglia e delle ore 11 a Bonizzo.
A motivo del Covid-19 si può celebrare con un numero di bambini adeguato alla grandezza della chiesa
(numero 3 bambini per Felonica, Moglia e Bonizzo e numero 11 bambini per Sermide)
Luogo e data: ____________________________

il ____/_____/_______

Firma di ENTRAMBI I GENITORI:____________________ e ____________________

Appuntamenti per la preparazione e la formazione
A questi due incontri sono invitati i bambini insieme ai loro genitori, nel primo incontro si proverà a
rispondere alla domanda che cos’è il sacramento della confessione/riconciliazione e nel secondo incontro
risponderemo alla domanda come avviene la celebrazione del sacramento.
Vi anticipiamo già che la prima confessione si svolgerà al termine della Messa della domenica, questa
celebrazione avrà un carattere dedicato alla riconciliazione attraverso l’omelia del sacerdote e le preghiere
dei fedeli. Questa scelta ci permette di inserire questo sacramento nella comunità, senza renderlo un
momento privato, sentendo il suo appoggio nella preghiera.

Primo incontro sabato 27 febbraio.

Secondo incontro sabato 6 marzo.

Luoghi dove avvengono gli incontri: Chiesa di Borgofranco alle ore 10,30
Chiesa di Felonica alle ore 15,00 Chiesa di Sermide alle ore 16,00

