
IL CORPO DI CRISTO! AMEN! 
 “Io sono il pane del cielo: chi mangia di questo 
pane, avrà la vita eterna”… Sono le parole di Gesù che spiegano la 
grande festa che vive oggi la nostra Parrocchia, accompagnano da Gesù questa 
bimbe, EGLE, ELENA e GIANNA….   Sì anche noi andiamo i con loro ncontro al Signore 
dicendo “IL CORPO DI CRISTO,AMEN!!! IO CREDO, SIGNORE, AMEN!!! 

 LA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
“Beate voi, “nuove  invitate”  alla mensa del Signore!” 

 

Carissime Egle, Elena e Gianna!  
Questa è la “letterina” che scrissi anche ai vostri amichetti e alle vostre amichette di Castelnuovo, 

la mando anche a voi quasi uguale, perché quando la scrissi pensavo anche a voi!!! 
 
 

Voi sapere che nell’Ultima 
Cena Gesù istituì o “inventò” 
l’Eucaristia, cioè “il modo” per 
essere sempre con noi anche 
dopo essere ritornato al Padre, 
e quindi anche quando non 
sarebbe stato più visibile….    
Gesù l’aveva detto: Io me ne 
vado però non vi lascerò soli 
come dei bambini orfani…: Voi 
non mi vedrete ma io rimarrò 
sempre con voi!...  

Un discorso misterioso che 
gli apostoli e tutti gli uomini e 
le donne del “gruppo di Gesù”  
trovavano difficile  da capire, 
come difficile rimane anche per 
noi…  

 Però si fidarono di Lui e quando quella sera, spezzò il pane e ne dette loro un pezzetto, 
dicendo:”Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio Corpo…e, presentando loro un calice o 
un bicchiere con del vino, disse che quello era il suo Sangue, fecero come facciamo noi durante 
la Messa dicendo “Amen!”, cioè “CREDO!”: Essi CREDETTERO anche senza vedere niente!!!  
      Poi Gesù disse: “Quello che ho fatto io fatelo anche voi in memoria di me!”     Ecco perché 
noi celebriamo la Messa, la Cena del Signore! Ecco perché noi oggi siamo qui a far festa a Gesù 
che è vivo in mezzo a noi e che si fa addirittura nostro “cibo”: oggi come in ogni Messa!!!          

Noi andiamo  e VOI ANDATE da Gesù e Gesù viene in noi, ed è la Santa Comunione. 
   Oggi è la vostra prima Comunione con Gesù!!!... Per questo oggi facciamo grande festa 

insieme: Gesù, Voi, noi!.... Ed ecco anche perché la domenica veniamo a celebrare la Santa 
Messa, perché in essa Gesù si fa presente, ascoltiamo la Sua parola e lo riceviamo Gesù nella 
S, Comunione.  Così troviamo la forza per la vita; troviamo la gioia, proviamo quant’è bello 
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Ecco Egle, Elena e Gianna, le “nuove invitate” alla mensa del Signore 

 



insieme a Gesù sentirsi fratelli e sorelle tra noi….  -   Come il cibo normale nutre il nostro 
corpo, così Gesù che si fa nostro cibo per nutrire la nostra anima e tutta la nostra 
vita!!! E proprio in Gesù e con Lui troviamo il coraggio di vivere da cristiani nel mondo nella 
nostra famiglia e in questo nostro paese di Montecastelli!!!!   Senza Gesù la vita diventa più 
difficile!... Carissime bambine Egle. Elena e Gianna , prese come siete da tante cose, oggi 
non avrete il tempo per leggere questa letterina, ma voi e i vostri genitori la leggerete  dopo e 
ci rifletterete e forse la conserverete tra i ricordi di questo “giorno”      ! Don Secondo 

OGGI E’ IL GIORNO DEL “CORPUS DOMINI” 
Oggi in tutta le Chiesa e anche qui a Montecastelli  celebriamo la solennità del Corpo e Sangue di Cristo. 
Quindi nella nostra Parrocchia è doppiamente la festa dell’Eucaristia. L’Eucaristia è il dono più importante, 
poiché è Gesù stesso che si dona a noi nelle sembianze di un po’ di pane e di un po’ di vino. 
In quasi rutti i paesi e le città Gesù presente nell’Ostia Consacrata (= l’Eucaristia) viene portato con una 
Processione, per le nostre strade. Noi non facciamo la processione, ma la Messa della Prima Comunione. 
In questo giorno particolare vi invito, leggendo questo articolo, a riflettere su un problema importante, 
 

IL CORPUS DOMINI E LA MESSA DELLA DOMENICA 
La domenica del Corpus Domini  ci invita a riflettere sull’Eucaristia da un punto di vista molto pratico: la 
Messa della domenica. - Prendiamo spunto da alcune frasi di uso comune: “Sono stato (o non sono stato) a 

Messa”; “Ho preso (o non ho preso) la Messa”; “Ho assistito (o 
non ho assistito) alla Messa”… Questo è un argomento “assai 
importante” (anche se  a qualcuno forse potrebbe non sembrare), 
perché  soltanto 
da questa presa di coscienza  i cristiani possono tornare sentire come 
“centrale” e “essenziale” nella loro vita, la Messa della domenica.  

*** Poi capita spesso anche di sentir dire: “Perché la Messa tutte 
le domeniche? Non basterebbe una volta ogni tanto?  -  La Messa ha 
una potenza e un valore immenso, perché è offrire,”come sacerdoti”, 
le nostre poche cose alla potenza divina dell’unico sacerdote Gesù, 
affinché esse, per mezzo di Lui, possano essere accolte da Dio 
Padre. In sostanza, è per celebrare la Messa che il Battesimo ci rende 
“sacerdoti”. 

Se la Messa fosse invece una commemorazione come quella, che 
ne so,  dei caduti in guerra, allora sì, ne basterebbe una all’anno. Ma 
non è una commemorazione, è un memoriale, cioè un avvenimento 
che, mentre ricorda ciò che una volta è accaduto, lo realizza di 
nuovo. È il “fate questo in memoria di me” che avviene come la 
prima volta, e ci dà la capacità di rendere presente Gesù  e di 
praticare il Suo comandamento di “amarci gli uni gli altri” come 
fratelli e sorelle. 

*** A volte si sente dire anche: “A cosa mi serve la Messa? 
Quando esco sono come prima!”. Non è possibile questo, a patto  
che non si dimentichi che la Messa non  sostituisce il nostro 
impegno e le nostre fatiche. – Allora, impariamo a dire a noi stessi 
ogni domenica: “Vado a celebrare la Messa”, e ci accorgeremo che i 
risultati della Messa per la nostra vita saranno molto diversi!. Anche 
il vostro Prete non deve mai dire o pensare  “vado a dire la Messa” 
ma “vado a celebrare la Messa” e anche per la sua vita risultati 
cambieranno decisamente!!!.    D.Secondo 

DOMENICA PROSSIMA ALLE ORE 9,30 
Dopo che siamo stati ammessi alla Prima Comunione, possiamo 

andare a fare la S. Comunione anche tutti i giorni (dico così per spiegare, ed è così), ma domenica prossima 
Le nostre bambine con le famiglie gli amici e la gente della parrocchia, tutti siamo invitati alla  

SECONDA SOLENNE SANTA COMUNIONE 

L’OSTENSORIO 
Si usa nella Processione del Corpus Domini 
per portare Gesù presente  nella  Eucaristia. 

nella grande “Ostia Consacrata” 

 


