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LA PRIMA COMUNION E ON GESU’
Quest’anno la nostra Parrocchia ha celebrato con particolare solennità i tre Sacramenti della
iniziazione cristiana, cioè della vita cristiana. Il Battesimo di tre bambine di seconda
elementare, durante la
Veglia Pasqua1le; la Cresima di undici ragazzi e ragazze di
seconda media; il 1° Maggio, e oggi la Messa della Prima Comunione di dieci e bimbi di
Quarta Elementare. Mentre abbiamo sempre in mente e nel cuore la gioia per gli avvenimenti
passato oggi accompagniamo questo bel gruppo a incontrarsi con Gesù nell’eucaristia’ facendo
per prima volta la Santa Comunione. Questo giorno Ò sempre emozionante , ma bisogna stare
attenti che l’emozione la FESTA esterna, con parenti amici e invitati non, sciupino e non mettano
in secondo ordine che spirituale ed essenziale, Non si arriverebbe neppure più a capire ciò che
la fa grande, ed essenziale in questo giorno, la presenza di Gesù nella Eucaristia, ne Pane
Consacrato - Bisogna
stare molto attenti a non esaltare troppo A CUESTI bimbi e queste
bimbe PERCHE “cento” della festa è Gesù e non loro|……Anche loro vanno festeggiati, ma perché
ricevono Gesù per la prima volta!!!!! Disse un bambino al papa Benedetto <XVI che aveva ricevuto
i fanciulli di Roma che avevano fatto prima comunione Ma almeno se anche noi avessimo

potuto vedere gesuUK Papa rispose. ”Non tutte le cose che esistono sono visibili. Per esempio non
vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo la ragione. Non vediamo la nostra intelligenza, e
l’abbiamo. Non vediamo la nostra anima, ma esiste e ne vediamo gli effetti: possiamo parlare,
pensare, decidere. Così non vediamo la corrente elettrica, ma... la luce elettrica la vediamo... 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... Quindi, non vediamo il Signore stesso, ma vediamo gli effetti. Così possiamo

capire che Gesù è presente. E 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.

Quest’anno la nostra A PAROCHIALE ha celebrato con particolare solennità I TRE Sacramenti
della iniziazione O dell’inizio cristiana. Il Battesimo di tre bambine di seconda elementare, durante
la Veglia Pasqua1le, la Cresima di undici ragazzi e ragazze di seconda media; e oggi la Messa
della Prima Comunione di UNDICI BIMBE bimbi di Quarta Elementare. Mentre abbiamo sempre
in mente e nel cuore la gioia per gli avvenimenti passati,essi oggi fanno per la prima volta la
Santa Comunione.
Questo giorno emozionante , ma bisogna stare attenti che l’emozione e la festa esterna, con
parenti , amici i invitati non, siano causa di troppe distrazioni mettendo secondo ’ordine ciò che è
spirituale ed essenziale, con un clima “festaiolo” e vuoto. Così non si arriverebbe neppure a capire
ciò che fa grande particolare questo giorno,la presenza di Gesù nella Eucaristia, Pane
Consacrato - Bisogna stare molto attenti a non esaltare troppo questi bimbi e queste bimbe
perché il “centro” della festa è Gesù e non loro anche loro vanno festeggiati,ma perché ricevono
Gesù per la prima volta!!!!!!
Questo è giusto!... Andando da Gesù per riceverlo nella S.
Comunione, ci vuole il dono della Fed, con la Fede si riesce in qualche modo a
“vedere”: infatti il sacerdote, porgendosi l’Ostia Consacrata che contiene
Gesù, ci
dice: “Il corpo di Cristo!” e noi rispondiamo Amen, una piccola parola che vuol dire

“Credo!”! E così è quasi come se lo vedessimo!

D.Seconso

Appuntamenti per domenica Domenica 29 Maggio
Domenica prossima sara’ un giorno assai impegnativo e occorre che fin da oggi ci “segniamo gli
appuntamenti.; Ci sarà la SECONDA SOLENNE SECONDA COMUNIONE alla Messa delle 11,15
***Sarà la FESTA DEL CORPUS DOMINI, per cui al termine della Messa con un breve
Processione Gesu? Nell’Ostia Consacrata, sarà portato fuori chiesa, con questo percorso:
scalinata della chiesa, via Verdi, Piazza xx Settembre, e poi, girando per via San Martino, giungerà
il “Piazza d Plebiscito (“Padella”, pe la Cripta rientrerà in chiesa: Si procurino i fiori da gettare
davanti a Gesù per le strade: è un antica e bella tradizione che va mantenuta..
***Domenica a sera: ci sarà la tradizionale festa alla MADONNA DEL PIANO con inizi alle ore
17,00. Anche in questa occasione i fanciulli della Prima Comunione verranno vestiti di bianco:
Parteciperanno, familiari, parenti e amici insieme alla popolazione.

O GGI E LA “FESTA DI DIO RIVELATORI
I

COME SS. TRINITA. DOMENICSA SARA ILCORPUS DOMIMI
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SI PUO’ PREGARE ANCHE SENZA CANTARE

Da recitare spesso. E servirà anche per esame di coscienza,
per ricordarsi le la promessa viene mantenuta
O Gesù, IO ATTESI questo giorno per sentire la Tua voce, per sentirti nel mio cuore, Gesù dolce
col tuo amor! Finalmente in questo giorno IO VIDI la Tua Luce! Con le mani strette al petto, Iio
pregai, (e solo Te. La mia Prima Comunione fu la gioia mia più: grande, è fu la gioia mia più bella:
io venni a te, a Te, Gesù! La mia prima comunione fu, fu la gioia mia più bella: , Tu, Gesù, venisti in
sùe.

Fai anche una promessa
Verrò sempre qui a trovarti, diremo tante cose: Tu sarai a me vicino, io mai più ti lascerò
Fu il il momento mio più bello che giammai io scorderò! Sempre nella Comunione la salvezza
troverò
La mia Prima Comunione è la gioia mia più grande, è la gioia mia più bella: io venni a
te, a Te, Gesù! La mia prima comunione è la gioia mia più grande, è la più bella, Tu
venisti in me, Gesù

