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UNA DOMENICA CON DUE GRANDI AVVENIMENTI
DELLA NOSTRA FEDE
LA PENTECOSTE:

Dieci giorni dopo che Gesù era salito al cielo e ritornato al Padre, sugli apostoli
riuniti con Maria la madre di Gesù, discese lo Spirito Santo sotto “forma” di fiammelle di fuoco e, come aveva
promesso lo stesso Signore, quell’avvenimento segnò l’inizio del
cammino del Vangelo nel mondo per giungere fino a noi…..
Lo Spirito Santo è stato ed è l’”anima”e il “motore” della
Chiesa: gli apostoli, chiusi nel Cenacolo per paura dei Giudei,
aspettavano con ansia la venuta dello Spirito Santo promesso da
Gesù. All’improvviso sentirono il soffio e il rumore come di un
forte vento e si accorsero che delle lingue di fuoco volteggiavano
sopra di loro.
Allora compresero che quelli erano i segni che lo Spirito
Santo era con loro, e sentirono che un grande cambiamento si
era verificato in loro da quel l’avvenimento: prima non sapevano
parlare, ora lo Spirito Santo riempiva di straordinaria “luce” la
loro intelligenza e parlavano come gente esperta e coraggiosa;
prima stavano ben chiusi in casa pieni di paura; dopo quel fatto persero la paura e uscirono fuori con coraggio a
parlare di Gesù che aveva loro detto di andaee in tutto il mondo, a portate il vangelo a tutte le creature, battezzando
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
La pentecoste fu la prima Cresima del mondo e ci ricorda che la “nostra Cresima”è stata ed è la Pentecoste della
nostra vita cristiana. Anche noi siamo arricchiti dello Spirito Santo e siamo “mandati” da Gesù nel nostro mondo…...

LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE

“Beati i “nuovi invitati” alla mensa del Signore!”
Care bambine e cari bambini!
Voi sapere che nell’Ultima Cena Gesù istituì o “inventò” l’Eucaristia, cioè “il modo” per essere sempre con
noi anche dopo essere ritornato al Padre, e quindi anche quando non sarebbe stato più visibile….
Gesù
l’aveva
detto: Io me ne
vado però non vi
lascerò soli come
dei
bambini
orfani…: Voi non
mi vedrete ma io
rimarrò sempre con
voi!...
Un
discorso
misterioso che gli
apostoli e tutti gli
uomini e le donne
del “gruppo di Gesù
trovavano difficile
da capire, come
(da sinistra) Macchioni Matteo , Guarguaglini Jessica, Petrai Rocco, Camici Alessandro,
difficile
rimane
Ciampini Caterina, Lisi Anna, Cappellini Gianna, Graziosi Alessio,
anche per noi…
Però si fidarono di Lui e quando quella sera, spezzò il pane e ne dette loro un pezzetto,
dicendo:”Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio Corpo…e presentando loro un calice o un bicchiere
con del vino, disse che quello era il suo Sangue, fecero come facciamo noi durante la Messa dicendo
“Amen!”: Essi CREDETTERO anche senza vedere niente!!!
Poi Gesù disse: “Quello che ho fatto io
fatelo anche voi in memoria di me!” Ecco perché noi celebriamo la Messa, la Cena del Signore! Ecco

Ecco i “nuovi invitati” alla mensa di Gesù

perché noi oggi siamo qui a far festa a Gesù che è vivo in mezzo a noi e che si fa addirittura nostro “cibo”:
oggi come in ogni Messa!!!
E diciamo. “Mistero della fede”; diciamo “Amen!”, cioè CREDO!... Noi
andiamo da Gesù e Gesù viene in noi, ed è la Santa Comunione.
Oggi è la vostra prima Comunione con Gesù!!!... Per questo oggi facciamo grande festa insieme: Gesù,
Voi, noi!.... Ed ecco perché la domenica veniamo a celebrare la Santa Messa, perché in essai ascoltiamo la
Parola di Gesù e lo riceviamo Gesù nella S, Comunione. Così troviamo la forza per la vita; troviamo la
gioia, proviamo quant’è bello insieme a Gesù sentirsi fratelli e sorelle tra noi….
Come il cibo normale nutre il nostro corpo, così Gesù che si fa nostro cibo, nutre la nostra anima, nutre
tutta la nostra vita!!! E proprio da Gesù e in Lui e con Lui troviamo il coraggio di vivere da cristiani nel
mondo e in questo nostro paese!!!!
Senza di Lui, è un…problema! E senza di Lui la vita diventa più difficile!... Cari bambini, care bambine,
oggi forse non leggerete questa letterina, ma leggetela dopo e pensateci su e conservatela ! Don Secondo

LA PRIMA COMUNIONE N E I R I C O R D I D E L P A P A
“Mi ricordo bene del giorno della mia Prima Comunione. Era una bella domenica di marzo. Era un giorno
di sole, la chiesa molto bella, la musica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. Eravamo una
trentina di ragazzi e di ragazze del nostro piccolo paese, di non
Benedetto XVI fa la Prima Comunione
più di 500 abitanti.
ad un bambino
Ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero,
che ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto visita
proprio a me.
E con Gesù Dio stesso è con me. E che questo è un dono
di amore che realmente vale più di tutto il resto che può
essere dato dalla vita; e così sono stato realmente pieno di
una grande gioia perché Gesù era venuto da me. E ho capito
che adesso cominciava una nuova tappa della mia vita, avevo
9 anni, e che adesso era importante rimanere fedele a questo
incontro, a questa Comunione.
Ho promesso al Signore, per quanto potevo: "Io vorrei essere
sempre con te" e l'ho pregato: "Ma sii soprattutto tu con me, o
Gesù". E così sono andato avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il
Signore mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato anche in situazioni difficili. E così questa gioia
della Prima Comunione era un inizio di un cammino fatto insieme. Spero che, anche per tutti voi, la
Prima Comunione sia l’inizio di un'amicizia per tutta la vita con Gesù. Inizio di un cammino insieme,
(Benedetto XVI)
perché andando con Gesù andiamo bene e la vita diventa buona.

Oggi nella Pentecoste,Preghiamo lo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
0 luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

La figura sulla destra ci ricorda la Cresima che fu proprio la nostra “Pentecoste”: allora ricevemmo lo Spirito
Santo con i Suoi . Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, Timore di Dio

Domenica prossima 30 Maggio
GIORNO DELLA SECONDA S. COMUNIONE
E DEL PELLEGRINAGGIO ALLA “MADONNA DEL PIANO”
E’ chiaro che dopo essere stati ammessi ala Prima comunione i nostri fanciulli potranno ricevere Gesù anche tutti i giorni,. Ma domenica
prossima faranno la solenne “Seconda Comunione” alla messa delle ore 11,15. - La sera, poi, sempre con la veste bianca, i bambini, le
famiglie e la gente della Parrocchia si recheranno al piccolo santuario della madonna del Piano, come segno di ringraziamento alla madonna
che ci ha dato Gesù. Sarà una bella festa! Ci troveremo al Piano alle ore 17,15 (=quindi in chiesa parrocchiale non ci sara’ la S. Messa)

OGGI ALLA PAGANINA DI MONTECASTELLI
Terza festa “sull’aia”, “pro chiesina” quasi restaurata!!! Questo appuntamento fu rimandato ad oggi a causa della
brutta stagione: chi non ha altri inviti, “é invitato a pranzo”A COMINCIARE DALLE ORE 12,30
Offerta per la chiesa: N.N. ha offerto € 20 in suffragio del babbo Vito Antonio.. Pregheremo per lui. - d. Secondo

