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IL BATTESIMO E LA PRIMA COMUNIONEIL BATTESIMO E LA PRIMA COMUNIONE   
  

Il Battesimo e la Prima Comunione sono avvenimenti importanti che infondono speranza a qualsiasi comunità 
cristiana e anche alla nostra Parrocchia.  E’ un po’ come quando in una famiglia nascono dei figli; o come quando i 

figli entrano nella società cominciando ad andare a scuola: i figli nascono, 
crescono  e cominciano a uscire di casa….., diventano  grandi!…Così 
percorrono un cammino per diventare 
“grandi” anche nella Fede e nella vita 
cristiana. l 10 Maggio,  durante la 
mattinata, ad una cert’ora le campane 
suonarono a lungo a festa… Che cosa 
era accaduto? Era nato un nuovo 
bambino?…Più o meno!… 
Una Bambina era“rinata  
dall’acqua e dallo Spirito”  

nel BATTESIMO! 
Era accaduto che MARTA, la figlia 
secondogenita dei coniugi Bruni 

Claudio  e Annarita, era diventata una bambina cristiana e, ricevendo la vita 
di Dio era divenuta anche figlia di Dio, entrando a far parte della grande 
famiglia dei figli di Dio che è la Chiesa, e di quella nostra “piccola Chiesa” 
che è la nostra Parrocchia. Il Battesimo è l’inizio della vita cristiana, l’inizio 
di un cammino particolare al seguito di Gesù, nella santa Chiesa Cattolica. 
Marta è stata seguita con attenzione anche dal fratellino Dario che ha seguito 
il Battesimo, in braccio al babbo. Marta, che è stata chiamata anche……. ha 
avuto come Padrino lo zio… e come Madrina 

Il giorno dopo, la domenica 11 Maggio, un gruppo di nostre bambine e  bambini, hanno ricevuto il 
Sacramento della Eucaristia, nella  Messa della loro Prima Comunione. 

E così, per la prima volta Gesù è entrato nella loro vita e ha cominciato a camminar con loro e loro hanno iniziato una 
vita con Gesù!…. L’11 Maggio è stato davvero il grande giorno  del primo incontro con Gesù….., un incontro 
“vissuto nella loro bella Fede” e nella caratteristica semplicità della loro luminosa infanzia     

****Io sono sicuro che Carolina, Irene, Edoardo, Adina, 
Giulio, Veronica e Giorgia hanno capito che Gesù è entrato 
nel  loro cuore, e che ha fatto visita proprio a ciascuno di loro; 
e spero che abbiano anche capito che,. con Gesù, Dio stesso è 
venuto in loro e nella loro vita.  La Santa Comunione è un 
dono di amore che realmente vale più di tutto ciò che 
possiamo ricevere dalla vita. Voglio sperare che dalla Prima 
Comunione sia cominciata una nuova tappa della loro vita.  – 
Nella realizzazione di questa speranze, avrete un ruolo 
insostituibile, voi  Genitori  e familiari tutti  di questi cari 
figlioli, ricordatevelo!.   ***Che cosa avranno promesso a 
Gesù i nostri fanciulli? Avranno promesso senz’altro di  
rimanere sempre fedeli a Lui e di voler essere sempre con Lui, 
di riceverlo nella Santo  Comunione almeno ogni domenica.  
Care bambine e cari bambini, Se manterrete queste promesse, 
Gesù sarà sempre con voi e con la vostra famiglia!!!. 
Ricordatevi : il Signore vi ha preso per la mano e vi guiderà, 
ma voi lasciatevi guidare da Lui!!!.-  Che l’11 Maggio 2008  

sia stato l’inizio di un'amicizia con Gesù che duri per tutta la vita. Se camminerete  con Gesù.  la vita diventerà più 
buona e più bella.    Don Secondo  

QUESTA SERA: OMAGGIO ALLA MAMMA DI GESU’ 
Se la stagione…ci assiste, nel pomeriggio andremo al piccolo santuario della “MADONNA DEL PIANO”: e la 
Messa serale non sarà nella chiesa parrocchiale,  ma “alla Madonna al Piano”,  alle ore 17,15.  

Una bella immagine del Battesimo di Marta 

 

I genitori di Marta, felici, ascoltano le 
parole di Don Secondo 

 

All’inizio della Messa, i bambini, presso il Battistero 
ripensano al loro Battesimo e rinnovano gli impegni di 

Seguire Gesù ogni giorno 

 

N °2010 



PARTECIPERANNO ANCHE I BIMBI DELLA 
PRIMA COMUNIONE con le loro famiglie. Spero 
che partecipino anche molte persone della 
parrocchia. E’ facile arrivarci. Chi avesse bisogno di 
un…passaggio, io potrei portare tre persone, con 
passaggio di paese alle ore 16, 45. Meglio sarebbe se 
mi si avvisasse per telefono. Don Secondo 

DOMENICA PROSSIMA,  
SOLENNITA’  

DEL “CORPUS DOMINI” 
CON LA PROCESSIONE EUCARISTICA.PROCESSIONE EUCARISTICA.  Questo 
vuol dire che alla fine della Messa del giorno, 
porteremo Gesù per la strada centrale e al centro del 
nostro paese.  Lo dico sempre e lo ripeto: questa processione è la più importante dell’anno perché non si fa solo un 

“cammino di preghiera”, non si porta con noi una 
immagine della Madonna o di Gesù , MA GESU’ 
STESSO presente nel sacramento dell’Eucaristia. - 
La Processione è un tutt’uno con la Messa, è la 
conclusione della Messa del Corpus Domini. Per 
chi non lo sapesse, “Corpus Domini” vuol dire 
“Corpo del Signore”.. 

DISPIACE 
Dispiace e a prima vista ci “stona” un po’, in queste 
pagine ove si parla del Battesimo di una bambina e 
della Prima Comunione dei altri nostri fanciulli, 
inserire la pubblicazione che seguirà, ove si riflette su 
una grande tragedia che interessa altri ragazzi e altre 
famiglie, ma tutto questo, insieme allo sconcerto e al 

dolore, può servire di ammonimento. La Parola di Dio suona così: “Chi sta in piedi, stia attento a non cadere!”  d.S. 

I MOSTRI DI NISCEMI 
Ancora una volta un avvenimento drammatico ha scosso in profondità le coscienze degli italiani1….. 
Lorena, una ragazza di Niscemi, è stata violentata per poi essere strangolata, bruciata e gettata in un pozzo 
per farla sparire per sempre. A Compiere questo efferato gesto o delitto, poi confessato, sono stati tre 
ragazzi cosi detti “tranquilli”, figli di famiglie “normali”. Come spiegare le ragioni di tanta violenza e 
brutalità che hanno indotto dei ragazzini, amici e cresciuti insieme; come spiegare questo comportamento 
da criminali incalliti e da mani esperte? Stupisce che si uccida con tanta banalità, senza sentire, almeno al 
momento, la consapevolezza che quanto si sta facendo è un orribile delitto. Lorena, la vittima, era una 
ragazzina semplice e allegra, dice il babbo, ma lontano dagli sguardi dei genitori, i ragazzi crescono in 
fretta, liberi e senza regole, tremendamente soli per “maneggiare” il lato umano della vita. Stimolati dal 
“branco”, vogliono provare emozioni forti, sesso precoce, esperienze senza limiti, e…. mai dire di no, 
perché..”così fan tutti”!  Sono segnali di tappe forzate di tanti adolescenti avidi di spremere il senso della 
vita. Ma gli adulti, che cosa hanno insegnato? Il mondo è pieno di ragazzi “a posto” che un giorno, senza 
capire, scopriamo bulli, picchiatori, violentatori e persecutori! 

Si interrogano allora gli  psicologi, i sociologi, e persino dalla politica ci si aspetta che qualcuno detti le 
regole di un “nuovo modo di vivere” Si finge, però, di non capire che tutto nasce dentro lo spettacolo 
deprimente e devastante di un mondo adulto, irresponsabile, inconsistente, volgare, violento, sordo e cieco; 
adulti da cui si impara stare al mondo secondo la legge del più forte. 

Non c’è via di scampo, se questo è quanto i bambini e gli adolescenti imparano, guardandoci!…… 
                                          A cura di Nestore  - dal Quotidiano cattolico AVVENIRE del 15 Maggio 2008 

FESTA DI SANTA RITA 
Giovedì prossimo è la festa di una Santa cara alla devozione di tanta gente, santa RITA da Cascia.  
Alle ore 17, recita del Rosario e poi la S. Messa e alla fine, la benedizione delle Rose in onore della Santa 
LUTTI NELLA PARROCCHIA 
Si pubblicano solo oggi, per motivi di spazio nel N° di domenica scorsa, le tristi notizie della morte di due care 
persone della nostra parrocchia, avvenuta alcuni giorni fa: il 5 Maggio è morta PIERONI LIDIANA, sposata 
BOCCACCI. La sua scomparsa è maturata in breve tempo, all’età di 79 anni. 
Nello stesso giorno è morto LIBERO BARTALUCCI. Anche se Libero aveva 86 anni, quando una persona cara se ne 
va è sempre un dolore, per i familiari specialmente ed anche per tutti. 
Ai familiari di Lidiana e a quelli di Libero, si esprimono vive condoglianze, mentre per queste due care persone 
rimane per noi non solo il piacere di conservare  la loro memoria, ma anche il dovere di pregare per la loro Anima. 
OFFERTE PER FINIRE DI PAGARE LE CAMPANE 
N.N.: 25 €  per Aprile e 25 € per Maggio. N.N.€10 Grazie! d.S. 

 

L’Assemblea dei Fedeli con i Fanciulli alla Messa della Prima Comunione 

 

Intorno all’altare ove si fa presente Gesù che diventa “pane di vita eterna” “Cibo 
che nutre la nostra vita di cristiani” 

  



 
 
 


