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MESSA DI PRIMA COMUNIONE

FESTA DELLA FEDE E INCONTRO PERSONALE CON GESU’
Quello di oggi non è il giorno in cui si riuniscono tutti i parenti, si ricevono regali, magari si pranza al
ristorante, e si scattano le foto ricordo... ma il giorno in cui per la prima volta dei bambini e delle
bambine s’incontrano con Gesù nel sacramento del suo Corpo e del suo Sangue.

E’ anche il giorno in cui, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nonne, e le altre
persone
e tutta la Comunità cristiana castelnuovina deve “riscoprire”, forse dopo molto tempo, l’emozione della propria
“Prima Comunione”, per ricevere nuovamente Gesù insieme ai figli, ai nipoti e agli amici.
Ecco perché quello di oggi è il giorno che, a ragione, deve essere
inteso e chiamato “la festa della Fede”: le altre cose che
contribuiscono “ a far festa”, e ci vogliono anche quelle, possono
essere considerate “il contorno o la cornice” della festa. Un giorno
così importante, è vero, merita una cornice “ bella”, ma il
“contorno” non deve oscurare o far passare in…second’ordine il
carattere e il clima soprattutto spirituale dell’avvenimento.
Perché “festa della Fede”? Perché, sì diciamo e affermiamo
che la S. Comunione è “l’incontro con Gesù”, ma GESU’ in quel
momento non si vede, non si sente, non si percepisce con i nostri
sensi, ma solo con la Fede! Gesù si incontra solo se crediamo
alla Sua parola!....
Dopo che Gesù ebbe sfamato con cinque pani e due pesci
migliaia di persone, la gente in quel momento di meraviglia e di
entusiasmo, lo cercava per…”farlo re”, e Gesù disse: “Voi mi
cercate
perché
avete
PREGHIERA DEI GENITORI
mangiato di quel pane…
PER I LORO FIGLI
Cercate invece il pane che Alto da Sinistra: Trianni Luigi, Ricci Bereket, Bilei Duccio
Signore, dal nostro amore
non perisce e che serve per In basso da Sinistra: Rossi Sara, Battaglini Valentina,
sono venuti al mondo i nostri figli.
Dopo la nascita, li abbiamo portati
la vita eterna…. Io vi darò Martelli Lorenzo, Cellesi Emma
in chiesa per il battesimo.
da mangiare “questo pane”! E poi subito disse: “Io sono il pane disceso dal
Abbiamo così riconosciuto
cielo…Io vi darò da mangiare il mio corpo!... A queste parole, molti…storsero la
che c'è un Amore più grande,
bocca
e dissero: “Questo linguaggio è troppo duro e difficile!” Ma nell’ ”Ultima
dal quale veniamo tutti:
Tu Dio, Creatore e Padre!
Cena” Gesù chiarì tutto e mantenne la promessa: “Prese il pane, rese grazie al
Ora, Signore, i nostri figli sono
Padre e disse: “Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo”!...
cresciuti, hanno imparato a conoscerti
E gli apostoli e le persone presenti, mangiando “quel pane”, si cibarono di
e ad amarti!
Gesù,
mangiarono di Lui fattosi “pane”: quella fu la “prima Messa” e quella “la
Ti preghiamo: concedi loro
Prima Comunione” della storia!.....
di camminare sempre nel tuo amore,
felici di appartenere
Che cosa “videro” e che cosa ”percepirono” mangiando “quel pane”?
al popolo da te amato.
Esattamente quello che vediamo e percepiamo noi quando partecipiamo alla
E fa' a noi genitori questo dono:
Messa e facciamo la Santa Comunione!!!!
che riscopriamo la nostra fede
Anche noi andiamo da Gesù con la “nostra Fede”…; e quando ci viene
e la nostra vocazione
di sposi e genitori cristiani.
presentata “ostia consacrata” con le parole “Il Corpo di Cristo”, noi rispondiamo:
Avremo così la forza e la gioia
AMEN, cioè CREDO!
di poter seguire e aiutare ancora
E siamo certi, certissimi che quello che ci appare ancora come un piccolo
i nostri figli nel cammino
pezzo di pane, in realtà è il Corpo di Gesù, è Gesù!.... La certezza ci viene dalla
della loro vita
parola di Gesù stesso, il Figlio di Dio!
“Questo giorno giustamente deve rimanere impresso nella memoria come il primo momento in cui si è percepita
l’importanza dell’incontro personale con Gesù “: un giorno da non dimenticare più, e da “RIVIVERE” spesso, magari
alla Messa di ogni domenica.
d. Secondo
VEDI DOMENICA PROSSIMA…..

DOMENICA PROSSIMA 25 MAGGIO 2014
“SECONDA COMUNIONE” E PELLEGRINAGGIO ALLA MADONA DEL PIANO
I bambini e le bambine ritorneranno con la loro “veste bianca”, ALLA Messa delle ore 11.15, accompagnai dai genitori,
dai familiari, dagli amici e dalle amiche: non si…riuscirà a fare una “Messa numerosa” come quella di oggi, ma la cosa
veramente importante sarà che si potrà ancora una volta ricevere Gesù, incontrarsi con lui nella Santa Comunione.
ATTENZIONE!!! Secondo la ormai lunga tradizione e secondo gli avvisi già trasmessi per scritto ai Genitori dei
bimbi della Prima comunione, nel pomeriggio alle ore 17 ci troveremo alla “MADONNA DEL PIANO”: sulla
piazza davanti al piccolo “SANTUARIO” alle 17,30 si farà festa: sarà celebrata la Messa, e sarà fatta una breve
processione con l’Immagine della Madonna. Saranno presenti bambini e bambine della Prima Comunione.

DOMENICA PROSSIMA 25 MAGGIO CI SARANNO ANCHE LE ELEZIONI
Saranno elezioni COMUNALI (per il nostro Comune) ed elezioni EUROPEE: tutti abbiamo il dovere di andare a votare,
e lo faremo, senza dimenticarci dal partecipare al “Pellegrinaggio” annuale alla “Madonna del Piano - d .Secondo

LE TAPPE DELLA VITA CRISTIANA
La nostra Parrocchia, ha vissuto e vive di questi tempi, le prime “tappe” della vita cristiana, in alcuni ragazzi e ragazze che hanno
ricevuto la CRESIMA il 27 Aprile; in un gruppo di bambini e bambine che oggi partecipano ALLA MESSA DELLA LORO PRIMA
COMUNIONE e nel Battesimo di una bambina.
DOMENICA SCORSA 11 MAGGIO
d. Secondo sta per battezzare
Sofia

RICEVETTE IL S. BATTESIMO LA BAMBINA SOFIA
La mamma. il babbo con Sofia, il Padrino e la Madrina

Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica:
Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la
vita cristiana, la porta d'ingresso alla vita nello
Spirito, e la porta che apre l'accesso agli altri
sacramenti. Mediante il Battesimo siamo
liberati dal peccato e rigenerati come figli di
Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo
incorporati alla Chiesa e resi partecipi della
sua missione: Il Battesimo può definirsi il
sacramento della rigenerazione cristiana

mediante l'acqua e la parola »
Con quelle parole sono ricordati i DONI DEL BATTESIMO : Quando un bambino o una bambina
vengono battezzati si verifica come una “nuova nascita”• Diventano figli di Dio - • fratello o sorella di Gesù - •
Diventano cristiani ed entrano a far parte della grande famiglia dei figli di Dio che si chiama “la Chiesa” una
d. Secondo mostra Sofia appena battezzata “famiglia” ormai sparsa in tutto il mando- • Viene cancellato loro il peccato originale.

Il rito del Battesimo è molto bello e suggestivo,e nello stesso tempo è semplice, ma gli effetti
nella vita di una persona sono molto grandi. Possiamo veramente dire che SOFIA ora è una
bambina “nuova” e la sua vita, via via che crescerà, dovrà assomigliare sempre di più a quella di
Gesù. MA CHI E’ SOFIA? Sofia è la figlia di PANICHI NICOLA e di AMAL SALIM - Il
cammino di Sofia verso il Battesimo è stato lungo, ma si è concluso nel migliore dei modi: anche
per questo tutti ne siamo felici. - Padrino al Battesimo è stato CIAMPI MASSIMO il
Governatore della Misericordia, e Madrina sua moglie, la signora PRUNETI DANIELA. Alla
bambina Sofia nel Battesimo sono stati
dati anche i nomi di Sadìa (il nome della
Ricordo del Battesimo di Andrea Bevilacqua
nonna materna) e Iva (in nome della
nonna paterna).
Dopo il Battesimo la bambina dovrà
essere aiutata a crescere nella
conoscenza e alla pratica della vita
cristiana, nella sua famiglia e in questa
nostra e “sua” comunità cristiana che è la
Parrocchia, “comunità cristiana” che ha
accolto Sofia all’inizio del rito del
battesimo.. La Madrina e il Padrino saranno sicuramente di grande aiuto perché ciò
avvenga.

RICORDIAMO ILBATTESIMO DI ANDREA
Andrea è un bambino che non conosciamo o che pochi conoscono, perché i suoi genitori abitano a La Spezia. Il
bambino è stato battezzato da Padre Paolo a Montecastelli Pisano, il 4 Maggio scorso. Andrea è figlio di Bevilacqua
Francesco e Graziella Calì. Mi ha riferito Padre Paolo che al Battesimo nella chiesa di Montecastelli hanno partecipato
molti parenti e tanti amici. Come pensiero e riflessione sul Battesimo, (per tutti e per i Genitori, e Padrino e Madrina
di Andrea) si legga quanto sopra è stato scritto per il Battesimo di Sofia.
Per Sofia e per Andrea vanno tutti i nostri auguri, per la loro salute e per la loro educazione cristiana. don Secondo

