
24 MAGGIO 2015  PRIMA COMUNIONE  
Nella Parrocchia Sacri Cuori 

 

 
La mattina di domenica 24 
Maggio, 36 bambini della nostra 
famiglia parrocchiale hanno 
coronato il loro primo incontro con 
Gesù Eucarestia! 
Accolti dal Coro delle catechiste, 
fra la folla festosa di familiari ed 
amici, hanno fatto il loro ingresso, 
compiti ed emozionati nelle loro 
tunichette bianche, dal portale 
centrale della chiesa ricevuti dal 

Parroco.  
Ha avuto così inizio la bella celebrazione presieduta dal Parroco, che li ha visti 
particolarmente partecipi, al momento tanto atteso, la Prima Comunione,  occasione 
speciale e commovente non solo per i bambini, ma anche per i genitori e per noi 
catechisti che,  dopo averli accompagnati per tre anni, li vediamo cresciuti e seri,  
sfilare, inaspettatamente composti, verso il Signore a cui affidiamo con trepidazione 
la loro crescita nella gioia e nella fede! 
Questa domenica speciale è stata preceduta da tre momenti intensi:                 
Mercoledi  20 maggio, si è tenuto  il Ritiro, nel quale i bambini sono stati invitati a 
riflettere sulla Messa come Vangelo che prosegue, come vita di Gesù che continua  in 
mezzo a noi. Divisi in gruppi, hanno analizzato la celebrazione eucaristica, 
suddividendola in 12 momenti, ognuno dei quali si rifà ad un episodio della vita di 
Gesù. Hanno così costruito un cartellone in cui i fotogrammi che si riferiscono ad 
ognuno di questi momenti sono stati completati con le parole più importanti del brano 
evangelico che i bambini hanno ricercato e sul quale ogni gruppo ha riflettuto e 
formulato una preghiera.  Infine si è pregato insieme affinchè, partecipando alla S. 
Messa, sia dato anche a noi di incontrare Gesù, il Vivente. 
Giovedì 21 maggio, abbiamo celebrato il Sacramento della Riconciliazione in 
preparazione alla Prima comunione riflettendo sul Vangelo di Luca, sull’episodio del 
ritrovamento di Gesù dodicenne fra i Dottori del Tempio.  Meditando su Gesù che 
risponde ai genitori : “ Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?”,  
i genitori dei bambini hanno pregato affinchè i figli si sentano più vicini al Padre di 
tutti e ritrovino nel suo amore una forza nuova,  affidandosi all’intercessione delle 
Mamma Celeste perché la pace ritrovata. 


