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SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE 
E GIORNO DELLA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 

La PENTECOSTE è il giorno in cui venne lo SPIRITO SANTO  sugli Apostoli che erano riuniti con Maria la 
Madre di Gesù, nella “sala” detta “CENACOLO”. Lo Spirito Santo venne 
su quella che era “prima “Comunità cristiana”, e da allora cominciò 
definitivamente il “tempo della Chiesa”: lo Spirito Santo doveva essere 
la “forza”, la “luce”, il “motore” che avrebbe spinto gli Apostoli a 
prendere le vie della “storia” per predicare il Vangelo, sino alla fine del 
mondo e dei tempi. Così è stato, così è oggi, così sarà per sempre 

LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
La Messa della Prima Comunione, come ogni Messa, ci porta nello stesso 
“luogo”, il “CENACOLO”: da quando Gesù aveva fatto la sua “ultima cena” 
con gli apostoli, quella sala fu detta “cenacolo” e divenne il “cuore” della 
“prima Chiesa”. In quella sala, il giorno prima di morire, Gesù aveva preso 
del pane, lo aveva spezzato davanti agli occhi dei “suoi” e aveva detto. 

“Prendete e 
mangiatene tutti: 
questo è il mio 
corpo”. 
E poi, prendendo 
un calice con del 
vino, aveva 
detto:“Prendete 
e bevetene tutti, 
questo è il mio sangue”. Quindi aveva aggiunto una 
frase importantissima: “FATE QUESTO IN 
MEMORIA DI ME”!… E fu l’EUCARESTIA…e fu la 
PRIMA MESSA…e fu la PRIMA COMUNIONE della 
storia e del mondo! 

 PER QUESTO OGGI SIAMO QUI 
In questo “edificio-chiesa” che è come il primo 
“cenacolo”, noi con questa Messa, rifacciamo quello che 
fece Gesù. E queste bambine e questi bambini ricevono la 
Prima Comunione come gli Apostoli quel giorno, e noi con 
loro riceviamo Gesù e facciamo “comunione” con Lui e tra 
noi….. Per questo siamo qui! 
La cosa sembra semplice e bella…….La cosa è bella, anzi 
bellissima, ma non è semplice!…. Per “comprenderla” 
alquanto ci vuole  una “sapienza e una luce” speciale che 
si chiama “la FEDE” nella Parola di Gesù. Per questo 
dopo la “consacrazione del pane e del vino” si dice: 
“Mistero della Fede”; per questo quando si va a fare la 
S. Comunione, appena il sacerdote ha detto “Il Corpo di 
Cristo”, noi diciamo: “Amen”,  diciamo appunto quella 
parolina che vuol dire “CREDO”!…. 

LA VOSTRA PRIMA COMUNIONE  CON GESU’ 
Carissime Bambine e carissimi Bambini, la vostra prima Comunione è un incontro indimenticabile con 
Gesù; è un giorno che dovrete ricordare come uno dei più belli della vita. L'Eucaristia, istituita da Cristo 
nel corso dell'ultima Cena, è addirittura il più grande dei Sacramenti nel quale il Signore si dà come 
nutrimento della nostra  anima nascosto sotto le specie o apparenze del pane e del vino. Carissimi, oggi 
ricevete Gesù solennemente per la prima volta  ma siete invitati a riceverLo il più spesso possibile , per 
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rimanere in una amicizia intima con Lui    Dalla Messa e dalla S. Comunione verrà per voi, come per le 
persone adulte, la forza spirituale, senza la quale non potreste affrontare serenamente la  vita ora che siete 
ancora piccoli, e neppure quella per superare e vincere la prove, a volte anche molto difficili che 
incontrerete quando sarete grandi. In chiesa a volte si fa un canto che dice: ”Resta con noi, Signore!” Sapete 
che vi dico? Sicuramente Gesù rimarrà con voi, ma  siete voi a dover rimanere con Gesù!….. 
Gesù non vi abbandonerà mai, ma… state attenti a non esser voi ad mai abbandonare Lui!!!.    Don Secondo 

 

 DOMENICA PROSSIMA ANDREMO….. 
Vogliamo mantenere la bella tradizione che ogni anno, nella 
domenica dopo la Prima Comunione, ci porta a onorare la 
Madonna, la Mamma di Gesù, andando alla cappella della 
“MADONNA DEL PIANO” per esprimere, insieme ai 
bambini e alle loro famiglie, il “GRAZIE” del nostro cuore, 
perché è Lei che ci ha dato Gesù. 
Allora, la Messa della domenica sera non sarà nella chiesa 
parrocchiale, ma “AL PIANO”. La Messa è prevista per le ore 
17,15, sul prato davanti al piccolo santuario, ove, al termine, si 
svolgerà anche una piccola processione. 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Nella nostra Diocesi  di Volterra, il giorno di Pentecoste si fa una “Giornata per il Seminario e si raccolgono anche 
offerte per aiutare i pochissimi seminaristi nel corso dei loro studi Ma soprattutto si prega per le Vocazioni, perché 
coloro che Gesù chiama al sacerdozio e alla vita consacrata, rispondano: Eccomi, Signore!” 
. In questa occasione il nostro Vescovo ha detto: 
“ Celebriamo la giornata del seminario per tenere desto il problema delle vocazioni alla vita consacrata, per invitare 
alla preghiera e per ricorare a tutti che solo donando si possiede. LA NECESSITà DEL MOMENTO CI SPINGE AD 
AGUZZARE L’INGEGNO PER TROVARE SOLUZIONI. Su tutti grava l’incombenza di agevolare nei giovani  la 
risposta alla chiamata del signore per il servizio ministeriale e per la vita religiosa.  ….Gesù ha voglia di mandare 
qualcuno nel mondo per continuare la sua missione, ha bisogno delle nostre mani, dei nostri piedi, della nostra voce, 
della nostra intelligenza per continuare quello che lui ha iniziato-NON PENSIAMO CHE NON SAPPIA 
CHIAMARE, FORSE HA BISOGNO CHE NOI AGEVOLIAMO LA RISPOSTA ALLA SUA CHIAMATA” 

RIFLESSIONE SULL’UOMO 
L’uomo è creato da Dio che l’ ha chiamato dal nulla all’esistenza. Concepito per un mistero insondabile: 

fin dal suo concepimento è persona, contenitore di intelligenza, sapere, ricercatore di verità, destinato, in 
quanto immagine  di Dio, ad essere simile a Lui; pervaso da un desiderio infinito di trascendenza, di 
felicità assoluta, di amore. L’uomo: un essere sul quale si è posato lo sguardo di Dio, essere dotato di 
ragione, e libero di prendere decisioni. 

L’uomo, un essere così, non può non porsi le fondamentali domande sul significato dell’esistenza: 
“Perché il male, la morte?” Sa per esperienza che la vita non esclude nessuno da queste prove: prima o poi 
dovrà bere questo “calice” amaro. Le prove, a volte le accetta e a volte si ribella, ma non può accettare 
assolutamente che tutto possa finire con la morte. Sente dentro di sé che la vita ha uno sbocco di eternità, 
di grande, di assoluto; sente per questo di essere chiamato totalmente a spendere la propria vita in 
continui atti di lode e di amore verso Dio Creatore e verso gli uomini suoi fratelli.  

Queste verità sul destino dell’uomo, annunciate nelle Sacre Scritture, Dio le aveva già scritte nel cuore di 
quest’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza.     Nestore 

ELEZIONI ALLA MISERICORDIA 
Gli incarichi previsti dallo Statuto delle Misericordie, sono in scadenza alla nostra Misericordia e per questo sabato 
prossimo 17 Maggio, sono indette le ELEZIONI, alle quali potranno partecipare solo i “Fratelli” e le “Sorelle” che 
sono in regola con la iscrizione alla Confraternita. 

I CANDIDATI IN LISTA 
Pe r  i l  MAGISTRATOPe r  i l  MAGISTRATO o  Con s i g l i o o  Con s i g l i o   (Ordine Alfabetico) Bargelli Francesco – Battaglia Giuseppe – Benini 
Elmanno - - Biagini Johnny – Bilei Stefano – Cambi Daniela – Ciampi Massimo – Fusi Franco – Giuntini 
Osvaldo – Grassi Francesco – Grossini Leonardo – Nardi Giotto – Righi Ennio – Ruffoli Claudio – Salusti 
Ofelio – Talocchini Mauro – Trapani Valentina – Vanni Marcello -(si possono esprimere fino a. SETTE Preferenze) 
Per i Sindaci Revisori  : Barbetti Sara – Bellini Piero – Iughetti Iacopo – Nati Mario – Neri Monia –    
Ottonieri Ivo – Venturi Michele. (Fino a TRE preferenze) 
Per i Probiviri: Bianchi Loriano – Borghersi Mario – Bucalossi Corradino – Cipriani Donatella – Galgani 
Ughetta – Gelli Lori – Ghilli Ilario – Mezzetti Ernesto – Porcu Mariolina – Stolfi Roberto    
( Fino a TRE preferenze) 

Nota: Le Elezioni si terranno nella sala-pianterreno dell’ex cinema 
Tirreno a cominciare dalle ore 8,30 di sabato 17 Maggio.. 

 

OFFERTE per finir di pagare le campane: In memoria  e suffragio di Renato Serenari, la moglie: € 20 – 
N.N. € 15 – N.N. € 50 – N.N. € 40 -  Grazie! d.S. 

 

Ricordo della Messa dell’anno scorso…… 

 




