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L A M E S S A DELLA PRIMA COMUNIONE CON GESU’
“Dacci, Signore, questo pane!”
Questo è il giorno che si presta ai facili “sentimentalismi”, soprattutto quando si guardano i nostri bambini e le nostre
bambine con la veste bianca, i fiori, le musiche….E’ il giorno che, più di tutti, ricordiamo nella nostra vita. Se ci
domandiamo “il perché” forse non sappiamo rispondere tanto bene…ma.: è il giorno di un grande “mistero” in cui
crediamo e la nostra Fede la esprimiamo con una piccolissima parola: AMEN!. –
I nomi dei bambini e dele bambine sono:: Auletta Gaia - Bastieri Sofia - Guzzarri Diego – Monteleone Chiara –
Nardi Maria Stella – Pampolini Eloise - Pipia Lorenzo - Tortorici Andrea - Viaggi Alice - Viaggi Jan –

E’ IL GIORNO DELLA PRIMA COMUNIONE…
Anche se non siamo capaci di tante parole….., sappiamo bene che questo è il giorno del nostro “PRIMO
INCONTRO CON GESU’ ”, un incontro “misterioso, ma vero e reale”!!
Come sta la cosa? Ecco: prima di ritornare al Padre e sparire nel cielo, per dell’Ascensione, , Gesù disse: Io
ritorno al Padre, Padre mio e Padre vostro… Voi non mi vedrete più, ma non vi lascio soli, come degli orfani… Io
rimarrò sempre con vi fino alla fine del mondo….
Un giorno…., prima di questa parole e
Ecco il gruppo dei bimbi e delle bimbe della Prima S. Comunione
dopo aver sfamato migliaia di persone con
cinque pani e due pesci,Gesù aveva detto alla
gente che lo cercava …per farlo re: Voi mi
cercate perché avete mangiato questo pane,
ma io vi darò un altro ”pane” che serve per la
vita eterna…
. Gli dissero i discepoli:
“Dacci Signore questo pane!”l E allora il
Signore disse: - "Io sono il pane vivo disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno; e il pane che io darò è la mia
carne, per la vita del mondo!".

I Giudei dettero alle parole di Gesù un
senso materialistico e protestarono
indignati: - "Come può costui darci la sua
carne da mangiare?". Ma il Signore…
proseguì:- "In verità, in verità vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. E NELL’ULTIMA CENA: Gesù “preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede
loro dicendo: « Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me » Ebbene, stamani,
al di là della “cornice” di questo giorno bello e straordinario, accade che noi facciamo quello che fece il Signore, e
i nostri bimbi e le nostre bimbe, insieme a noi, per la prima volta ricevono (=si nutrono di…) Gesù nel sacramento
dell’Eucaristia. Ecco perché oggi facciamo una grande festa!!! Ciò si chiama LA PRIMA COMUNIONE!!!

LA COMUNIONE, SACRAMENTO DELL’ EUCARISTIA,
È I L CUO RE DEL L A CHI E S A E DE L L A V IT A CRI ST I ANA

Si tratta di un momento molto importante nella vita cristiana che insieme al Battesimo e alla Cresima é la sorgente della vita
stessa della Chiesa»., Anche se è giusto e bello festeggiare questo avvenimento. è’ evidente che la Prima
Comunione ha poco a che fare con le bomboniere, i confetti, gli abiti eleganti e i pranzi al ristorante che
abitualmente l’accompagnano, rischiando, se si esagera in queste cose, di oscurarne il vero significato.

LE REGOLE PER FARE BENE LA SANTA COMUNIONE
1) Bisogna essere in grazia di Dio = occorre non avere peccati gravi o mortali sull’anima: senza prima fare la
Confessione, non si può fare la Comunione. ( Per conoscere la nostra situazione, bisogna confrontarsi con i
Comandamenti di Dio e con le Leggi della Chiesa. Nel dubbio, bisogna chiedere consiglio al sacerdote).
****Con peccati veniali o lievi, si può fare la Comunione, chiedendone perdono all’inizio della Messa o da soli.
2) Sapere e pensare che si va a ricevere Gesù: questo vuol dire che se non “si ha l’età della ragione o non si è ben
coscienti di ciò che si fa, non si può fare la Comunione. Vuol dire anche che prima della Comunione occorre prepararsi
con la preghiera e dopo la Comunione occorre fare almeno una diecina di minuti di ringraziamento a Gesù in poi.
3) Bisogna essere digiuni secondo le leggi della Chiesa:: cioè non
Signore Gesù,
aver mangiato da un’ora e non aver bevuto bevande che non siano
acqua. L’acqua e le medicine, o ciò che si prende “come medicina”
come nel giorno della
possono essere prese sempre.
Le persone ammalate o molto anziane non sono obbligate a questa
Pentecoste
regola.
fa’ scendere anche su di noi

OGGI E’ LA SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
E’ la Cresima di tutta la Chiesa

“lingue di fuoco”
* Donaci una lingua che scende dall’alto
per poter parlare il linguaggio di Dio.
* Una lingua che assomigli alla tua,
che non ha mai parlato se non per dire la verità.
* Una lingua che possa con parole semplici
offrire il messaggio e la dottrina più elevata.
* Una lingua che sia capace di rispondere
alle domande difficili
e di illuminare le ombre del dubbio.
* Una lingua di fuoco così ardente
da comunicare la fiamma dell’amore.
* Una lingua che davanti alle miserie umane
sappia trovare parole di simpatia e di conforto.
* Una lingua capace di sostenere
coloro che perdono il coraggio e la speranza.
* Una lingua che riesca a far capire al mondo
di oggi ciò che Tu hai rivelato agli uomini
di ogni tempo.

Abbiamo celebrato quindici giorni fa la Cresima nella nostra Parrocchia: la
Cresima è la “Pentecoste”, cioè il “dono” dello Spirito Santo per ogni cristiano.
La PENTECOSTE che celebriamo oggi ricorda la “discesa dello SPIRITO
SANTO sotto forma di “lingue di fuoco” sugli Apostoli, sulla Madonna, e sulla
Chiesa nascente, 50 giorni dopo la Pasqua. –

Da ciò che accadde, si capisce chiaramente che in quel giorno la Chiesa
cominciò il suo cammino nel mondo. - Anche oggi la Chiesa vive e continua la sua vita con la forza e la guida dello Spirito

Santo. - Gesù, prima di risalire al Padre lo aveva detto e promesso: “Vi manderò il mio Spirito: egli vi guiderà a
tutta la verità”

SI CHIAMANO “SENTINELLE IN PIEDI
Sono uomini e donne che stando ritti in piedi e in silenzio
leggono un libro
E MANIFESTANO COSI, OGGI, IN 100 PIAZZE D’IALIA:
PERCHE’?
Sai che in Italia a breve le unioni fra persone dello stesso sesso potrebbero essere in tutto e per
tutto equiparate al matrimonio?
Sai che presto nel nostro paese un bambino potrebbe essere cresciuto
da due uomini o due donne, deliberatamente privato quindi del babbo, della mamma o di tutti r due?
Sai che una delle conseguenze del disegno di legge Cirinnà sulle “unioni civili” potrebbe essere
di fatto la legittimazione della pratica dell’utero in affitto ovvero la produzione di bambini a uso e
consumo dei desideri degli adulti?
Sai che nelle nostre scuole si potrebbe insegnare ai bambini che possono sentirsi maschi o
femmine indipendentemente dal proprio corpo? Lo stabilisce il disegno di legge Fedeli
per“l’introduzione dell’insegnamento dell”’educazione di genere” depositato già in Senato.
Sai che dichiararsi contrari a questi provvedimenti potrebbe diventare reato punibile con il
carcere? Lo stabilisce il decreto legge Scalfarotto “sull’omofobia” già approvato dalla Camera.

DOMENICA PROSSIMA
SARA’ GIORNO DELLA SOLENNE

“SECONDA COMUNIONE”
S. MESSA IN CHIESA ORE 11,15

NEL POMERIGGIO
ALLE ORE 17,15
PELLEGRINAGGIO E FESTA

ALLA MADONNA DEL PIANO
S. MESSA E PROCESSIONE
ANCHE CON I BAMBINI
DELLA RIMA COMUNIONE

LUTTI

Siamo ad annunciare uniti al dolore dolore
delle famiglie, la scomparsa di tre persone
della nostra Parrocchia:
Il 21 Maggio è morta l all’età di 85 anni
la carissima INES BATTAGLINI Ved;
FILIPPI Mentre la ricordiamo con affetto, esprimiamo, di cuore, le nostre cristiane condoglianze e la nostra
amichevole vicinanza al figlio Fausto.- ****Nel giorno di sabato 23 Maggio è morta la carissima SORO CECILIA
Ved. VIGNALI all’età di 74 anni, - Anche la morte di Cecilia la annunciamo esprimendo cristiane condoglianze e la
nostra vicinanza al dolore del marito, delle figlie, del fratello e di tutti i parenti ****Sempre sabato 23 Maggio è morto
all’ospedale di Volterra CERRI ADELFI all’età di 85 anni Anche per lui esprimiamo il nostro dolore e le condoglianze
alla famiglia. Per tutte e tre queste care persone salga a Dio la nostra Preghiera fraterna.
d. Secondo

