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LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
Oggi il Signore vuole “spezzare il pane” con noi, come fece quel giorno di duemila anni fa: “Prese

il

pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiate tutti,
questo è il mio Corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi allo stesso modo prese il calice, rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio
Sangue,…versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

“FATE QUESTO INMEMORIA DI ME”

Come ogni domenica, obbedienti al comando del Signore, anche oggi celebriamo l’Eucaristia, cioè
la S. Messa, e siamo TUTTI invitati alla mensa del Signore dove il cibo da mangiare è
proprio Lui, Gesù,che vuol fare “comunione” con chi di noi risponderà al suo invito: Lui in noi e
noi in lui, questo vuol dire “comunione ”.

INVITATI PER LA PRIMA VOLTA
insieme a noi all’altare, che è la mensa di Gesù, sono le nostre otto bambine e i nostri quattro
bambini che oggi vediamo vestiti a festa con la veste bianca del loro Battesimo e della loro innocenza,
come nella foto che segue.
NOI LI GUARDIAMO, MA ANCHE LORO CI GUADANO: E’ POSSIBILE ANDARE INSIEME DA GESU?
NON BASTA ESSERCI!….. LA PRIMA COMUNIONE NON E’ UNO SPETTACOLO DA GUARDARE!
Da sinistra a destra: Elena

Sebastiani, Mattia Guarghaglini, Linda Soldani, Alexandra Lupi, Adele Boddi, Asia Favilli, Ginevra
Gualerci, Aurora Batistoni, Francesco Cellai, Sebastiano Carta, Rodolfi Barbieri, Laura Chiarello

Perché è “LA PRIMA VOTA”, oggi facciamo una grande festa, ma dovrà essere sempre festa
grande, tutte le volte che andremo a fare la“COMUNIONE CON GESU’”

PREGHIERA E INVITO….
VIENI, GESU’, VIENI, vieni accanto a noi e spezza ancora il Pane come facesti un di’!
VIENI Tu che preghi, Vieni Tu che ridi, Vieni Tu che servi, Vieni Tu che cerchi.
VIENI Tu che piangi, vieni accanto a noi:il Pane è sulla mensa, manchi solo tu!

IL BATTESIMO DI CARLA E L’INIZIO DELLA VITA CRISTIANA
Durante la Messa domenicale di sabato sera 12 Maggio, la bambina CARLA CELLESI ha ricevuto il Santa
Battesimo e ha iniziato il suo “cammino” cristiano. CARLA è la figlia secondogenita dei coniugi Cellesi

Milas e Bilei Linda. Il Battesimo, però, non è solo l’inizio di un “cammino con Gesù” per la vita che dovrà
avere sempre l’impronta cristiana, ma è anche il “dono” di una “vita nuova”, la vita di Dio che si…innesta
sulla vita umana. Infatti Carla , divenendo una bambina cristiana, è diventata anche figlia di Dio, dopo
aver ricevuto la vita umana dai suoi genitori.
Come la vita umana, per crescere e diventare adulta, ha bisogno della cura amorosa e premurosa dei
genitori e delle persone care che la circondano, così anche
In ascolto della Parola di Dio…
la vita di Dio ricevuta nel Battesimo ha bisogno di tante
premure e attenzioni perché diventi vita cristiana
veramente vissuta e cresca insieme alla bambina. Si
parla allora di “EDUCAZIONE CRISTIANA”. ecco
perché, durante il Battesimo a un certo punto il Sacerdote
dice ai Genitori e al Padrino e alla Madrina: “ Chiedendo il
Battesimo per vostra figlia, voi vi impegnate a educarla
nella Fede: siete consapevoli di questa responsabilità? E
poi “Abbiate cura che la vostra Bambina, illuminata da
Cristo, viva sempre come “figlia della luce” e vada
incontro al Signore che viene”. Come quando nasce una
Il Battesimi di Carla
figlia o un figlio, comincia l’ “avventura della vita”, così
col Battesimo inizia l’ “avventura della vita cristiana”; e
per i genitori, la nascita di un figlio segna l’inizio di un
“lavoro”amoroso e assiduo che dovrà durare per tanti anni
e, quasi…non finire mai!….Carissimi Milas e Linda: siete
sposi cristiani e la “grazia” del sacramento del
Matrimonio, sosterrà il vostro amore ei vostro impegno:
ma state vicini al signore e tenetegli sempre vicine la
vostre figlie, Carla e Emma. Vi aiuteranno nache le vostre
famiglie, il Padrino zio Dimitri Cellesi e la madrina zia
Martina Bilei, insieme alla nostra e vostra Comunità
cristiana a cui appartiene ora anche Carla, la piccola
don Secondo
nuova cristiana.

FESTA DI SANTA RITA -

Martedì 22 Maggio ricorre l’annuale festa di Santa Rita da Cascia.
Ci ritroveremo in chiesa la sera alle ore 17 per la recita del Rosario e per la Messa della Santa e un
pensiero sulla sua vita, e poi con la Benedizione delle rose.

2^ SANTA COMUNIONE E POI ALLA MADONNA DEL PIANO
Domenica prossima 27 Maggio, alla Messa delle ore 11,15 avverrà la solenne SECONDA COMUNIONE.
La sera, alle ore 17 avverrà l’ormai tradizionale “PELLEGRINAGGIO” al piccolo santuario ove si
venera la sacra Immagine della MADONNA DEL PIANO. Quindi a sera la Messa non sarà nella chiesa
parrocchiale. IL “pellegrinaggio” sarà caratterizzato dalla presenza di tutte le bimbe e i bimbi della Prima
Comunione insieme ai loro genitori e familiari. Al termine della Messa si farà una breve processione sul
piazzale, portando l’Immagine della Madonna.

IL “GIORNO DELLA FAMIGLIA ”: UNA GRANDE MANIFESTAZIONE
Una moltitudine di persone, per lo più famiglie con bambini e neonati, ha riempito a Roma Piazza San Giovanni,
sabato 12 Maggio 2007, per esprimere il proprio disagio. Da ogni parte d’Italia e con ogni mezzo, sono venuti per
partecipare a una manifestazione profondamente sentita, pacifica e colorita.
Lo spettacolo è stato davvero affascinante, anche se la TV di Stato ha messo in onda una trasmissione piuttosto fredda
nei commenti e avara di immagini: quanto era davvero meraviglioso lo spettacolo lo hanno potuto vedere solo coloro
che si sono sintonizzati su un’altra televisione. La Famiglia da troppo tempo è lasciata sola a sobbarcarsi impegni ed
oneri divenuti sempre più gravosi. Tuttavia la famiglia è e rimarrà sempre un punto di riferimento sicuro per tutti, su cui
fare affidamento e alla quale attingere sostegno e sicurezza. Gli impegni della famiglia sono molteplici:
** Essere strumento per dare la vita e assicurare l’esistenza e la continuazione del genere umano.
** Crescere i figli e educarli ad apprezzare quei principi e quei valori che sono alla base del bene comune e, in
particolare per noi Cattolici, trasmettere loro la Fede. ** Ricercare, senza mai stancarsi, l’amore tra i coniugi, quel
“volersi bene” che sfocia in una vita affettiva sempre in crescita finché dura l’esistenza su questa terra.
Purtroppo molte famiglie si trovano in condizioni economicamente difficili, e devono affrontare troppe rinunce e,
anche quando c’è, lo stipendio non riesce a bastare per le necessità di oggi, casa,affitto, scuola, vestiario, alimenti,
tasse, ecc… Le conseguenze causano addirittura la rinuncia ai figli, anche se desiderati!….L’Italia è la Nazione “più
vecchia” d’Europa!…. Per sovvertire questa deleteria situazione è necessario che le Istituzioni decidano seriamente
di investire notevoli risorse per la famiglia da troppo tempo dimenticata.
Ed è anche l’ora, come già avviene in altre Nazioni, che le organizzazioni più rappresentative delle famiglie,
possano sedere, come fanno i sindacati, al “tavolo del Governo dove si affrontano i problemi del Paese.
Questo è il senso della manifestazione di Piazza San Giovanni.
Sarà pure l’ora che si rinunci al progetto di legge sui “Di.Co”, perché un provvedimento del genere non potrebbe
che aggiungere confusione a confusione e sottrarre risorse alla risoluzione del “problema vero”.
Nestore

