
  

 

 

 

Cari genitori, 

riporto qui di seguito le istruzioni per ordinare le fotografie dei vostri figli che riceveranno il 

sacramento della Prima Comunione e/o della Cresima. 

Tutte le fotografie scattate saranno visibili sul sito Internet della parrocchia, da lì potrete sceglierle e 

compilare la tabella riportata sul retro del presente foglio. 

attenzione 

per poter visionare le foto dovete essere già registrati o registrarvi su 

www.parrocchiarogoredomi.it e fare il login (inserendo i vostri dati di registrazione nel campo 

User e Password). 

In Home Page colonna di destra Sotto il Menu “media” selezionate “Album Fotografico” e di 

seguito nel sottomenu cliccare su “album 2017”. 

Troverete le cartelle di  Prime Comunioni e Cresime 2017 suddivise nei turni. 

 

Compilate la tabella in tutte le sue parti (in stampatello) e consegnate il presente foglio presso 

l’ufficio parrocchiale entro e non oltre giovedì 25 maggio 2017, provvedendo al pagamento 

anticipato. 

Chi non ha internet può recarsi a fare l’ordine direttamente presso l’ufficio parrocchiale (sempre 

entro il 25 maggio 2017) dove si potrànno visionare le fotografie. 

I moduli pervenuti successivamente a tale data dovranno pervenire entro il 30 settembre 2017 e 

verranno trattati a Ottobre con un aumento di € 0,50 a fotografia. 

Le fotografie saranno disponibili per il ritiro presso l’ufficio parrocchiale a partire da giovedì 

23 giugno 2016. 

 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE: lun – mar – mer – ven: 15.00 - 18.00; 

gio: 16,15 – 19,00 e sab 10,00 – 12,00 

 

Per chi lo desiderasse al termine delle celebrazioni la fotografa sarà disponibile per i gruppi familiari. 

 

IL RICAVATO DELLA VENDITA DELLE FOTOGRAFIE VERRA’ DEVOLUTO IN 

PARTI UGUALI A SOSTEGNO DEI SEGUENTI PROGETTI: 

1) Contributo ai lavori straordinari della Parrocchia. 

2) Missioni del PIME in Camerun (Francesca Bellotta) e Thailandia (Padre Marco Ribolini) 

 

Grazie per l’attenzione, 

 l’Oratorio 

A tutti i genitori dei bambini che riceveranno il sacramento 

della Prima Comunione e della Cresima 

 

http://www.parrocchiarogoredomi.it/
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NOME E COGNOME DEL/LA BAMBINO/A: ___________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO: _________________________________ 

Selezionare con una crocetta la data interessata: 

 COMUNIONI 1° turno 30/4/2017    COMUNIONI 2° turno 7/5/2017 

 CRESIME 1° turno 13/5/2017     CRESIME 2° turno 14/5/2017 

 

FORMATI DISPONIBILI E COSTI: 13x18: € 1,50  15x23: € 1,80  20x30: € 3,00 

 

CODICE FOTO * FORMATO QUANTITA’ COSTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE COSTO:    

 

* Esempio: Il Codice Comunioni 30.04.2017 100 corrisponde alla foto Prima Comunione del 30.04.2017 (il 

cui numero è 100) 


