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Prospetto d'iscrizione alla Prima Comunione
Da consegnare presso la Segreteria della Missione

Dati del bambino da iscrivere 

Nome e cognome : Data di nascita :

Nato nella città/paese di : in provincia di :

Data del Battesimo : In quale città/paese è stato battezzato :

Nome parrocchia dove è stato battezzato : In quale diocesi si trova la parrocchia :

Dati dei genitori

Nome e cognome del padre : Nome e cognome della madre :

Indirizzo dei genitori o dove abita il Bambino : Numeri di telefono :
1. Rete fissa:
2. Handy :
3. Handy :

Altra parrocchia di Berlino frequentata : I genitori sono iscritti alla Chiesa? 
(Cioè: pagano la Kirchensteuer?) 

 SI □ NO □
Recapiti E-mail :

Prima Comunione in Italia

I genitori sono gentilmente pregati di comunicare all’inizio dell’Anno Catechistico, se intendono celebra-
re la Prima Comunione dei loro bambini presso la parrocchia Italiana di provenienza. Barrare la casella.

 IN ITALIA □. l
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Informazioni generali per i genitori dei bambini di Prima Comunione

 I genitori di ogni bambino iscritto, presentino quanto prima il
Certificato di Battesimo, fatta eccezione per i bambini battezzati presso la Missione
Italiana di Berlino. 

 Anche per i genitori viene proposto un percorso di formazione a scadenza mensile di
particolare importanza per la preparazione della famiglia alla messa di Prima Comu-
nione dei loro figli. Si invitano pertanto i Sigg. genitori a non sottovalutarne l’impor-
tanza e a cogliere l’occasione per recuperare alcuni valori.
Gli incontri per i genitori si tengono durante l’ora di catechismo dei bambini. 

 Nel  corso  dell’Anno  Catechistico  i  bambini  celebreranno  il  sacramento  della
Riconciliazione o Prima Confessione, solitamente al termine della Quaresima, tempo
di preparazione alla Santa Pasqua.

 Dopo le prime lezioni verrà consegnato ad ogni bambino il libro del catechismo e
l’albo attivo per il lavoro personale. I genitori corrisponderanno la spesa. 

 La data della celebrazione di Prima Comunione si stabilisce insieme ai genitori du-
rante gli incontri di formazione dei genitori. Solitamente verso fine maggio.

 In caso di assenza dei bambini dall’incontro settimanale di catechismo, i genitori
sono pregati di giustificare per iscritto o a voce (anche per telefono) l’assenza dei
loro figli. Questo come segno di corresponsabilità e di serietà nella educazione cri-
stiana. 

 Per il decoroso svolgimento della celebrazione di Prima Comunione vengono adotta-
te da anni alcune vestine bianche, uguali per tutti, che verranno affittate dalla Missio-
ne. 
È possibile altresì poterle acquistare nuove da tenere come ricordo, avvisando per 
tempo la Missione. 
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