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A MENSA CON GESU’ 
PER LA PRIMA VOLTA OGGI SONO  INVITATI: 
Bruchi Emilio - Cellai Agnese - Ciampini Francesco - Gualerci Leopoldo   

Martis Giada - Masselli Raissa -  Panerati Roberto. 
E’ LA MESSA IN CUI AVVIENE PER QUATTRO BAMBINI E TRE BAMBINE 

LA PRIMA COMUNIONE CON GESU’ 
Carissimi: oggi si parla del “Mistero della Fede” cioè di un fatto che sfugge alla nostra esperienza, 

ai nostri sensi, e dinanzi  al quale diciamo “AMEN, cioè “CREDO”: sulla parola di Gesù, il Figlio di Dio, 
noi oggi facciamo una grande festa, perché crediamo, perché come dice un canto tradizionale di 
questo giorno, “…io vengo a Te, Gesù,……o Gesù tu vieni in me”: è l’ incontro con Gesù, il 
primo per i nostri bambini e le nostre bambine!…… 

Carissimi bambini e bambine, vi faccio  un augurio bello: quello di oggi sia il “primo” di tanti altri 
incontri di comunione con Gesù che renderanno più bella e più felice la vostra vita!…. 

E poi………Carissimi genitori e familiari, carissimi tutti voi che appartenete a questa nostra 
comunità cristiana che è la Parrocchia; carissimi  tutti voi che da altri paesi e città siete venuti con 
noi a far festa a Gesù:  se oggi siete a far festa con noi, vuol dire credete in Gesù e che gli volete 
bene! Ebbene: l’amore per Gesù che è nel vostro cuore, e che è una caratteristica di noi cristiani vi 
faccia vivere vicini a Lui, obbedienti alla Sua Parola e vi porti a riceverLo nella S. Comunione, come i 
nostri bambini e bambine, insieme a loro, oggi o in un altro giorno!……   Don Secondo 

 

(In alto da sin. : Panerati Roberto e Bruchi Emilio . In basso da Sin.: Martis Giada – M asselli Raissa – Gualerci Leopoldo – 
Ciampini Francesco – Cellai Agnese) 

IL GRANDE AVVENIMENTO DI OGGI NELLA BELLA POESIA DI UNA MAMMA 
22 MAGGIO 

In questa mattina di primavera con i suoi colori 
oggi siete voi i più bei fiori, 

 dinanzi all’altare come candidi gigli  
ma siete i nostri figli.   (segue) 

N 1853 



 
  

 

PAROLE DI UN PAPA 
TANTO AMATO 

AI BAMBINI  E ALLE BAMBINE 
DELLA PRIMA COMUNIONE  

E AI LORO GENITORI 
Cari Bambini e bambine 
Gesù è presente con noi. Gesù è risorto, è 
asceso al cielo; ma ha voluto rimanere con noi e 
per noi, in tutti i luoghi della terra.  
L’Eucaristia  che si riceve nella Santa 
Comunione è davvero un’invenzione di Gesù! 
Prima di morire in Croce,Gesù istituì l’Eucaristia, 
trasformando il pane e il vino nella sua stessa 
Persona e dando agli Apostoli e ai loro 
successori, i Vescovi e i Sacerdoti, il potere di 
renderlo presente nella Santa Messa. 
Gesù quindi ha voluto rimanere con noi per 

sempre! Gesù ha voluto unirsi intimamente a noi nella Santa Comunione, per dimostrarci il suo 
amore direttamente e personalmente.  

Ognuno può dire: “Gesù mi ama! Io amo Gesù”.  Gesù è presente nell’Eucaristia per essere 
incontrato, amato, ricevuto, consolato. Cari bambini! Ricevete spesso Gesù! Rimanete in lui; 
lasciatevi trasformare da lui!   Gesù è il vostro più grande Amico. Non dimenticatelo mai! Gesù vuole 
essere il nostro amico più intimo, il nostro compagno di strada.  

Gesù  è l’amico che non vi abbandona mai; Gesù vi conosce uno per uno, personalmente; 
conosce il vostro nome, vi segue, vi accompagna, cammina con voi ogni giorno; partecipa alle vostre 
gioie e vi consola nei momenti del dolore e della tristezza. Gesù è l’amico di cui non si può più fare a 
meno, quando lo si è incontrato e si è capito che ci ama e vuole il nostro amore. Con lui potete 
parlare, confidare; a lui potete rivolgervi con affetto e fiducia.. 

Carissimi, concludo dicendo a voi, bambini e bambine, mantenetevi degni di Gesù che ricevete! 
Siate innocenti e generosi! Impegnatevi a rendere bella la vita a tutti con l’obbedienza, con la 
gentilezza, con la buona educazione! Il segreto della gioia è la bontà! 

E a voi, genitori e parenti, dico con ansia e con fiducia: amate i vostri bambini, rispettateli, 
edificateli! Siate degni della loro innocenza e del mistero racchiuso nella loro anima, creata 
direttamente da Dio! Essi hanno bisogno di amore, di delicatezza, di buon esempio, di maturità! Non 
trascurateli! Non traditeli! 

Tutti vi affido a Maria Santissima, la nostra Madre del cielo, la Stella del mare della nostra vita: 
pregatela o gni giorno voi, fanciulli! Date a lei, a Maria Santissima, la vostra mano perché vi conduca 
a ricevere santamente Gesù. 

E rivolgiamo anche un pensiero di affetto e di solidarietà a tutti i fanciulli sofferenti, a tutti i 
bambini che non possono ricevere Gesù perché non lo conoscono, a tutti i genitori che sono stati 
dolorosamente privati dei loro figli o sono delusi e amareggiati nelle loro aspettative. 

Nel vostro incontro con Gesù pregate per tutti, raccomandate tutti, invocate grazie e aiuti per 
tutti!  E pregate anche per me, voi che siete i miei prediletti!         Giovanni Paolo II° 

Attenzione! GIOVEDI’ PROSSIMO, il CORPUS DOMINI 
La Solennità del Corpo e Sangue del Signore, la celebreremo giovedì 26, con la Messa alla 
sera,ore 21,  e subito dopo la PROCESSIONE, con la quale porteremo Gesà nell’Ostia 
Consacrata (=Eucaristia) per le vie del nostro paese: è la processione più importante 
dell’anno. Parteciperanno anche i fanciulli della Prima Comunione con i loro familiari. La 
processione attraverserà il paese, svolterà davanti al Circolo ACLI e tornerà in chiesa: 
partecipate in tanti, portate fiori e gettateli per strada dove passerà Gesù!!!! 

 
Messa della Prima Comunione a Montecastelli, alle ore 10. La 

Messa del giorno a Castelnuovo sarà alle ore 11,30. Nel 
pomeriggio andremo tutti alla MADONNA DEL PIANO CON I 
BIMBI DELLA Prima Comunione: Messa alle ore 17,15 e dopo 
le piccola processione sulla piazza Davanti alla chiesetta. 

 

POESIA : 22 MAGGIO 
(segue da pag. 1) 

 

… State crescendo, seguiti con amore 
dall’affetto di ogni genitore. 

Mi specchio nella purezza dei vostri occhi, perché 
voglio ritrovare quella bambina che è in me 

e insieme a voi gioire ancor di più 
perché nei vostri cuori oggi c’è Gesù. 

Con questa piccola poesia 
mi auguro che la vostra vita lieta sia 

e che vi segua sempre il Signore 
per proteggervi e guidarvi con amore. 
Spero sia gradito quanto ho detto, 

da Marzia, con affetto. 
 

                                         Serpi Marzia 

DOMENICA PROSSIMA 

 

LA VITA NON PUO’ ESSERE MESSA AI VOTI 
AL REFERENDUM DEL 12 –13 GIUGNO 

SCEGLI DI NON ANDARE A VOTARE 
PER LA VITA, LA SCIENZA E  LA  FAMIGLIA 



 
 

 


