
• Il giorno della celebrazione i ra-
gazzi sono attesi dalla catechista sul 
sagrato della chiesa alle 14.30 (cele-
brazione delle 15) e alle 16.30 (cele-
brazione delle 17).

• I posti in chiesa sono riservati per i 
genitori, il cresimando/a e per il pa-
drino/madrina. Tutti gli altri invitati 
potranno accomodarsi liberamente, 
in base ai posti disponibili in chiesa. 
Considerando la capienza ridotta  
della chiesa, consigliamo di limitare 
il numero di ulteriori invitati.

• Vi preghiamo di segnalarci in antici-
po la presenza di parenti con disabi-
lità o problemi a spostarsi.

• La parrocchia provvederà all’addob-
bo floreale in chiesa.

• Il fotografo che eseguirà il servizio 
in chiesa (unico autorizzato a scatta-
re foto durante la celebrazione) è Dj 
Photo di Via Corridoni, 5 a S. Damia-
no di Brugherio (nuovo negozio), tel. 
0399182723. Qualche giorno dopo 
la celebrazione chi è interessato po-
trà scegliere e acquistare le foto di-
rettamente presso il negozio.

• Dopo la conclusione della S. Messa 
faremo le foto di gruppo e al ter-
mine, chi lo desidera, potrà scattare 
foto personali (in autonomia, oppure 

chiedendo al fotografo che resta a 
disposizione).

• Chi volesse lasciare un’offerta alla 
parrocchia per il sostegno delle 
sue attività può preparare una busta 
chiusa e consegnarla alle catechiste 
o in parrocchia.

• Durante la celebrazione saranno ap-
plicati i protocolli sanitari previsti 
dall’epidemia di Covid 19. Non è 
necessario il Green Pass. Vi ricordia-
mo: l’obbligo di rispettare sempre 
nell’accedere alla chiesa il mante-
nimento della distanza di sicurezza, 
l’osservanza di regole di igiene del-
le mani, l’uso di idonei dispositivi di 
protezione personale, a partire da 
una mascherina che copra naso e 
bocca, il divieto di ingresso per chi 
si trova in quarantena, per chi pre-
senta sintomi influenzali, respiratori 
e/o temperatura corporea superiore 
ai 37,5° C o è stato in contatto con 
persone positive a SARSCoV-2 nei 
giorni precedenti.

• Se una famiglia non si trova nelle 
condizioni di partecipare alla cele-
brazione (per motivi di salute o altro) 
è pregata di contattarci.
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