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L A P RIM A COMU N IO NE CO N GE SU’ NE L GIORN O D I P EN T ECO STE
La Pentecoste e la Prima Comunione nello stesso giorno possono sembrare due avvenimenti che
si…”disturbano” l’un l’altro, ma vedremo che non è cosi. E’ vero che oggi ci piacerebbe concentrare tutta la
nostra attenzione o sulla Pentecoste o siulla Prima comunione, ma la “combinazione” della solennità di
Pentecoste con la “data tradizionale” nostra della Prima Comunione, ci obbliga a non parlare di un
avvenimento, trascurare l’altro.
OGGI È LA PENTECOSTE in tutta la Chiesa sparsa nel mondo, è il giorno in cui venne lo Spirito Santo
promesso da Gesù: Mentre gli Apostoli erano nel Cenacolo insieme a Maria la madre di Gesù, “Venne
all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro
il potere di esprimersi”. (leggi il fatto completo negli Atti degli Apostoli, capitolo 2: si ascolta oggi nella 1^ lettura della Messa)
Da quel giorno cominciò la vita della Chiesa…(leggi, sotto, la parola del Papa sullo Spirito Santo)

OGGI E’ IL GIORNO DELL PRIMA COMUNIONE
Oggi 5 nostre bambine e 6 nostri bambini parteciperemo alla Messa della loro Prima Comunione
Nel momento centrale della Messa, la consacrazione, il sacerdote dice:”Padre veramente santo, manda su questo
pane e su questo vino, il tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il Corpo e il Sangue del tuo amatissimo
Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo!”. E poi: “Prendete e mangiatee tutti, questo è il mio Corpi; prendete

In alto da sin. Ciampini Gianna. Guarguaglini Alice . Moni Paola . Monaci Valerio Macchioni Gianluca . Benini Bianca
In basso a sin.: Vesciano Vittoria – Lisi Giovanni – Salvetti Gualfredo – Monteleone Francesco,Montomoli Gioele
e bevetene tutti, questo è il calice del mio Sangue: fate questo in memoria di me”: sono le parole che
disse Gesù nell’Ultima Cena - Oggi COME IN OGNI MESSA diciamo queste parole sul pane e sul vino
posti sull’altare e Gesù viene ancora tra noi e diventa “nostro cibo”!....
CHE COS’E’ LA PRIMA COMUNIONE? E’ il giorno in cui durate la Messa, delle bambine e dei bambini
cristiani, dopo una giusta preparazione, vengono ammessi per la prima volta a “cibarsi di Gesù e si
stabilisce tra loro e Gesù una “unione comune”,cioè reciproca”
Lo stresso accade anche per ognuno di noi, quando nella Messa facciamo “la Santa Comunione”

INTORNO ALLA STESSA MENSA
Oggi, alla stessa mensa ci siamo noi con i nostri bambini e le nostre bambine: siamo davvero come
una famiglia!..Ci viene imbandito “lo stesso cibo che è Gesù”!.. Ci sembra una “cosa” difficile a capire?
In realtà lo è, ma se oggi siamo qui in chiesa a far festa, in qualche modo…lo capiamo: ce lo ha detto
Gesù, il Figlio di Dio, quindi è vero! Più che “capire” noi lo crediamo! Questa è la nostra Fede! Per
questo siamo qui a far festa, a “questa Messa” uguale alle altre, ma…anche tanto “diversa”!!
Quando ai bambini e a noi viene presentata e offerta l’ “Ostia Consacrata” il sacerdote dice: “Il Corpo
di Cristo!” e noi rispondiamo sempre “AMEN”, cioè “CREDO!”- Oggi, come ogni domenica diamo qui a
far festa con Gesù e tra noi: ci sediamo alla stessa mensa, ascoltiamo la Sua Parola, e Gesù stesso
diventa nostro cibo. RICORDIAMOLO TUTTI!!.

OGGI CHE E’ PENTECOSTE
PAPA FRANCESCO CI PARLA DELLO SPIRITO SANTO
Cari fratelli e sorelle buongiorno!
Oggi vorrei soffermarmi sull’azione che lo Spirito Santo compie nel guidare la Chiesa e ciascuno di noi alla Verità. Gesù stesso dice
ai discepoli: lo Spirito Santo «vi guiderà a tutta la verità» , essendo Egli stesso «lo Spirito di Verità» . - Viviamo in un’epoca in cui si
è piuttosto scettici nei confronti della verità. Benedetto XVI ha parlato molte volte di relativismo, della tendenza cioè a ritenere che
non ci sia nulla di definitivo e a pensare che la verità venga data dal consenso o da quello che noi vogliamo.
Sorge la domanda: esiste veramente “la” verità? Che cos’è “la” verità? Possiamo conoscerla? Possiamo trovarla? Qui mi viene in
mente la domanda del Procuratore romano Ponzio Pilato quando Gesù gli rivela il senso profondo della sua missione: «Che cos’è la
Lo Spirito Santo si manifestò sotto forma di “COLOMBA” al verità?» Pilato non riesce a capire che “la” Verità è davanti a lui,
non riesce a vedere in Gesù il volto della verità, che è il volto di Dio.
Battesimo di Gesù e come fiammelle di FUOCO
Eppure, Gesù è proprio questo: la Verità, che, nella pienezza dei
che scese sugli Apostoli, nel giorno di Pentecoste.
Questa “colomba” che parte dalle mani del Papa ci ricorda tempi, «si è fatta carne», è venuta in mezzo a noi perché noi la
conoscessimo.
proprio lo SPIRITO SANTO
La verità non si afferra come una cosa, la verità si incontra. Non è
un possesso, è un incontro con una Persona.
Ma chi ci fa
riconoscere che Gesù è “la” Parola di verità, il Figlio unigenito di Dio
Padre?..... E’ proprio lo Spirito Santo, il dono di Cristo Risorto, che ci
fa riconoscere la Verità. …
Lo Spirito Santo, poi, come promette Gesù, ci guida «a tutta la
verità»; ci guida non solo all’incontro con Gesù, pienezza della
Verità, ma ci guida anche “dentro” la Verità, ci fa entrare cioè in una
comunione sempre più profonda con Gesù, donandoci l’intelligenza
delle cose di Dio. E questa non la possiamo raggiungere con le
nostre forze. Se Dio non ci illumina interiormente, il nostro essere
cristiani sarà superficiale. …
.Proviamo a chiederci: sono aperto all’azione dello Spirito Santo, lo
prego perché mi dia luce, mi renda più sensibile alle cose di Dio? Questa è una preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni:
«Spirito Santo fa’ che il mio cuore sia aperto alla Parola di Dio, che il mio cuore sia aperto al bene, che il mio cuore sia aperto alla
bellezza di Dio tutti i giorni». Vorrei fare una domanda a tutti: quanti di voi pregano ogni giorno lo Spirito Santo?
Saranno pochi, ma noi dobbiamo soddisfare questo desiderio di Gesù e pregare tutti i giorni lo Spirito Santo, perché ci apra il
cuore verso Gesù. …….. Attraverso lo Spirito Santo, il Padre e il Figlio prendono dimora presso di noi: noi viviamo in Dio e di Dio. Ma la nostra vita è veramente animata da Dio? Quante cose metto prima di Dio? - Cari fratelli e sorelle, abbiamo
bisogno di lasciarci inondare dalla luce dello Spirito Santo, perché Egli ci introduca nella Verità di Dio, che è l’unico Signore della
nostra vita. In quest’Anno della fede chiediamoci se concretamente abbiamo fatto qualche passo per conoscere di più Cristo e le
verità della fede, leggendo e meditando la Sacra Scrittura, studiando il Catechismo, accostandosi con costanza ai Sacramenti. Ma

chiediamoci contemporaneamente quali passi stiamo facendo perché la fede orienti tutta la nostra esistenza.
Non si è cristiani “a tempo”, o soltanto in alcuni momenti, in alcune circostanze, in alcune scelte. Non si può
essere cristiani così, si è cristiani in ogni momento! Totalmente……
Invochiamolo più spesso lo Spirito Santo, perché ci guidi sulla strada dei discepoli di Cristo. Invochiamolo
tutti i giorni. Vi faccio questa proposta: invochiamo tutti i giorni lo Spirito Santo, così lo Spirito Santo ci
avvicinerà a Gesù Cristo.
(Papa Francesco)

MISERICORDIA:BENEDIZIONE E PRESENTAZIONE NUOVA AMBULANZA
La nostra Misericordia, ieri sabato 18 Maggio, ha presentato una NUOVA AMBULANZA che è stata benedetta
dall’Arciprete.- E stata una sera importante per la Misericordia e per la cittadinanza. Hanno partecipato Rappresentanti
di altre Misericordie, Pubbliche Assistenze e altre Associazioni di soccorso, Ringraziamo il Magistrato, o Consiglio e
tutti i Volontari per la preziosa loro opera. don Secondo

OFFERTE

PER LA CHIESA: N.N. €20 - Nedo Fedi € 50. Grazie di cuore. d.Secondo

