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LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
Cari bambini, care bambine!
Voi siete i bambini e le bambine che Gesù ama tanto. Voi siete anche i miei carissimi amici, la mie carissime
amiche. Che il vostro primo incontro con Gesù possa essere un momento di vera commozione e di felicità!....
Che possiate ricordare per sempre questo giorno benedetto della vostra Prima Comunione, il vostro fervore e la
vostra gioia purissima!
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’Eucarestia che si celebra con la Messa e si riceve nella S. Comunione è davvero una stupenda invenzione di
Dio! - Prima di morire in Croce, Gesù istituì questo Sacramento trasformando il pane e il vino nella sua stessa
Persona e dette agli Apostoli e ai loro successori che sono i Vescovi e i Sacerdoti, il potere di renderLo
presente nella Santa Messa. Disse loro:“Fate questo in memoria di me!”
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. Per questo ognuno può dire: “Gesù mi
ama! Io amo Gesù”. - Cari bambini e bambine! Oggi ricevete Gesù per la prima volta: ricevetelo spesso
Gesù! Rimanete in Lui; lasciatevi trasformare, cambiare, migliorare da Lui!

Gesù è il vostro
più grande Amico..
Non dimenticatelo mai! Gesù
vuole essere il vostro amico
più
intimo,
il
vostro
compagno nella strada della
vita. Certamente avete tanti
amici; ma non potete stare
sempre con loro e non sempre
essi
possono
aiutarvi,
ascoltarvi, consolarvi. Gesù
invece 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
In alto da sin.:Pierattini Leonardo, Santucci Pietro, Costagli Alessandro Mezzetti Marco,
momenti della tristezza. Gesù
Cigni Pietro, Bastieri Tommaso Giovannetti Alessio, Burchianti Giacomo,è l’amico di cui non si può
In basso da sin.: Pierini Linda, Monaci Giulia, Confortini Giada, Martelli Agnese,
più fare a meno, soprattutto
Auletta Margherita, Biagini Giulia
quando Lo si è incontrato e si
è capito che ci ama e vuole il nostro amore. Con Lui potete parlare, potete confidarvi; a lui potete rivolgervi
con affetto e fiducia.
Gesù è morto addirittura in Croce per nostro amore! E allora fate un patto di amicizia con Gesù e non
rompetelo mai! In tutte le situazioni della vostra vita, rivolgetevi a Lui che è l’amico9 più grande, presente in
noi con la sua “vita”, presente con noi e in noi nell’Eucaristia.
E siate anche i messaggeri e i testimoni gioiosi dell’Amico Gesù: parlate di lui nelle vostre famiglie, tra i
vostri compagni, nei luoghi dei vostri giochi e delle vostre vacanze, in questo nostro paese, in questa società
moderna, tante volte così triste e piena di cattivi esempi.

E infine dico a voi, bambini e bambine:
mantenetevi degni di Gesù che oggi ricevete! Siate innocenti e generosi! Impegnatevi a rendere bella e
serena la vita della vostra famiglia e di tutti, mantenendovi obbedienti, gentili, educati!

Cari bambini, care bambine, vi affido tutti alla Madonna Santissima, la nostra Mamma del cielo: pregatela
ogni giorno! Lasciatevi guidare come per mano dalla Madonna perché vi conduca a ricevere santamente Gesù, oggi,
spesso e sempre – E a voi, genitori e parenti, dico con ansia e con fiducia: amate i vostri bambini,
rispettateli, siate loro di buon esempio! Siate degni della loro innocenza e del mistero racchiuso nella loro anima,
creata direttamente da Dio! Essi hanno bisogno di voi, hanno bisogno di amore, di delicatezza, di buon esempio, di
serenità! Non trascurateli! E mi raccomando: “Teneteli vicini a Gesù!”. d. Secondo

Bellissimo!
LA PRIMA COMUNIONE D E L P A P A
“Io vorrei essere sempre con Te, ma soprattutto Tu
con me, o Gesù!”
“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 più
Benedetto XVI fa la Prima Comunione
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, perché
(Benedetto XVI)
andando con Gesù andiamo bene e la vita diventa buona”.

”MISTERO DELLA FEDE! AMEN!

Una bambino, Andrea, domanda al Papa:: «La mia catechista, preparandomi al giorno della mia Prima Comunione, mi ha
detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo!»
Benedetto XVI Risponde così: “Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono
essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo la ragione.
Non vediamo la nostra intelligenza e l'abbiamo. Non vediamo, in una parola, la nostra anima e tuttavia esiste e ne
vediamo gli effetti, perché possiamo parlare, pensare, decidere ecc... Così pure non vediamo, per esempio, la corrente
elettrica, e tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono come funziona; vediamo le luci. In una parola, proprio le
cose più profonde, che sostengono realmente la vita e il mondo, non le vediamo, ma possiamo vedere, sentire gli effetti.
L'elettricità, la corrente non le vediamo, ma la luce la vediamo. E così via.
E così anche il Signore risorto non lo vediamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è Gesù, gli uomini cambiano,
diventano migliori. Si crea una maggiore capacità di pace, di riconciliazione, ecc... Quindi, non vediamo il Signore stesso,
ma vediamo gli effetti: così possiamo capire che Gesù è presente. Come ho detto, proprio le cose invisibili sono le più
profonde e importanti. Andiamo dunque incontro a questo Signore invisibile, ma forte, che ci aiuta a vivere
bene”.
22 MAGGIO: SANTA RITA: la Benedizione delle rose sarà fatta sabato 21 dopo la Messa festiva e
domenica sera, sempre dopo la Messa

DOMENICA PROSSIMA: SOLENNE “SECONDA” COMUNIONE
Bambini e Bambine con parenti, alla Messa delle 11,15 e poi nel pomeriggio, ore 17,15,
alla Madonna del Piano: Omaggio alla Madonna e ringraziamento per averci dato Gesù.

BENEDIZIONI: Martedì 24 Maggio ore 14,30: Via G. Verdi cominciando dall’alto e P.zza XX Settembre.

Mercoledì 25 Maggio: ore 9,30: Via Martiri d. Niccioleta. e Via della Repubblica dalla farmacia verso la chiesa
Mercoledì 25 Maggio, dalle 14,30: Strada statale da Fam. Bellini Rita fino a zona industriale e Pisinciano.
Giovedì Mattina 26 Maggio: ore 10: da Brocchi e poi Campagna di Possera
Venerdì 27 Maggio Ore 14,30: Campagna oltre la Centrale di Castelnuovo
Lunedì 30 Maggio ore 14,30: Via Dante A da fam. Benincasa fino a pod. Pagliaore (fine delle Benedizioni)

