
 

 
 
 

OGGI A SAN DOMENICO: PRIMA SANTA COMUNIONE! 
 
 
Nella gioia della Pasqua viviamo insieme questo momento significativo per la nostra comunità! 
Questa domenica 53 bambini riceveranno per la prima volta Gesù nel loro cuore. 
I genitori, don Flavio, le catechiste e gli animatori della catechesi li hanno accompagnati fino a questo 
momento. E’ bello vedere nei loro occhi l’entusiasmo e il desiderio di ricevere il Signore. 
Nella preghiera chiedo per loro che possano vivere sempre così l’Eucarestia, non come un dovere o 
un’abitudine ma come la grazia di un dono straordinario che è la forza e  la gioia della vita!   
La Prima Comunione non riguarda però solo questi bambini e nemmeno soltanto le loro famiglie ma è 
un evento che interroga la vita di tutta la comunità. 
Per il Cristiano l’Eucarestia è “la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana”; è quell’amore di Dio che ci 
dona la forza per vivere il nostro cammino, è la certezza che il Signore è sempre presente nella nostra 
vita, ci fa scoprire la gioia di essere comunità di fratelli intorno a Lui. 
La domanda che nasce dal cuore è questa: noi adulti con la nostra vita, con il nostro desiderio di acco-
gliere Gesù nell’Eucarestia testimoniamo tutto questo? Il nostro esempio e le nostre parole aiuteranno 
questi bambini a scoprire la bellezza e l’importanza di ricevere l’Eucarestia? 
Oggi celebriamo la loro PRIMA Comunione non l’unica Comunione, vogliamo che ogni domenica questi 
bambini possano vivere la gioia dell’incontro con Gesù! E’ proprio triste sentirli dire a volte “non sono 
andato a Messa perché mio papà o mia mamma non mi hanno portato…” 
Una parola vorrei dirla anche per coloro che  vivono una nuova unione dopo il divorzio: la disciplina della 
Chiesa suggerisce molti modi per perseverare nel cammino della fede, anche se non è possibile acce-
dere alla comunione sacramentale. Papa Benedetto XVI scrive in Sacramentum Caritatis: «I divorziati ri-
sposati, tuttavia, nonostante la loro situazione, continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con 
speciale attenzione, nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile cristiano di vita attraverso 
la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, l’ascolto della Parola di Dio, 
l’Adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con 
un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, 
l’impegno educativo verso i figli». 
Una pratica antica e significativa è anche quella della Comunione spirituale: durante la celebrazione del-
la Messa si può pregare con questa preghiera usata dalla Chiesa per tutti coloro che per motivi diversi 
non hanno la possibilità di accostarsi all’Eucarestia (ammalati, missionari in terre lontane ecc.)  

Don Marco 

Signore, 
credo che sei presente nel Santissimo Sacramento 
Ti amo sopra ogni cosa eTi desidero nell’anima mia 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto 
io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te, 
non permettere che abbia mai a separarmi da Te. 
Eterno Padre, 
io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio 
in remissione dei miei peccati, 
in suffragio dei defunti 
e per i bisogni della santa Chiesa   
Amen 
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Domenica 07 Aprile II DOMENICA DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA    D.LAUS. II SETT. 
In San Domenico ore 09.30S. Messa: i bambini e le bambine di IV^ Elementare riceveranno la Prima Comunione. 
In Oratorio ore 18.00Ultimo incontro di formazione per gli animatori delle catechesi - Conclusione con uscita 

in pizzeria. 
In San Domenico ore 15.30Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano 

a far parte della comunità cristiana: Matilde Giusti, Ginevra Luoni. 
 

Lunedì 08 Aprile ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
   Riprende la Lectio Divina – Gv 8,12-19 
   Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

casa parrocchiale. 
 

Martedì 09 Aprile SAN CIRILLO DI GERUSALEMME 
In Casa Parrocchiale ore 20.00Incontro Gruppo Missionario con cena. 
 

Mercoledì 10 Aprile  
In Sala Parrocchiale ore 15.00  Incontro Gruppo 3^ Età. 
Monastrero Carmelo ore 18.00  Conferenza su “Fides et ratio” con Massimo Cacciari. 
 

Giovedì 11 Aprile SAN STANISLAO 
In Oratorio ore 21.00Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Venerdì 12 Aprile  
In San Domenico ore 21.00Incontro di fine anno di tutti i gruppi di ascolto della Parola nelle famiglie. 
 

Sabato 13 Aprile  
In Duomo ore 15.00Incontro ministri straordinari dell’Eucaristia con l’Arcivescovo. 
In San Magno ore 15.00Ritiro fino alle ore 18.00 per i Cresimandi che non erano presenti alla 2 giorni di Mez-

zoldo. 
In San Domenico ore 17.00Adorazione Eucaristica. 
 

Domenica 14 Aprile III DOMENICA DI PASQUA                                    DIURNA LAUS III SETTIMANA 
 
 

Oratorio  

Domenica Summer Oratory Day: passa un giorno in oratorio sullo stile dell’oratorio estivo.  
Nei prossimi giorni verrà distribuito il volantino con il tagliando di iscrizione nelle classi di catechismo. Iscrizioni entro 
venerdì nelle segreterie degli oratori. 
 

Sottoscrizione a premi  

Chiediamo a tutti i parrocchiani di contribuire alla sottoscrizione a premi pro-oratorio acquistando qualche biglietto o, 
meglio ancora, ritirando un blocchetto da vendere ai propri conoscenti. 
 

Progetto Etiopia  

Durante la Quaresima abbiamo raccolto € 4055,00 che, tolte le spese per le uova di cioccolato, permettono di mandare 
a scuola e di togliere dalla strada 27 bambini. 
 

Anniversari di Matrimonio  

Domenica  19 Maggio alle ore 11.30 durante la S. Messa saranno celebrati gli anniversari di matrimonio. 
Rivolgersi in segreteria parrocchiale per le iscrizioni. 
  

Mese di maggio  

Il rosario nei cortili si terrà il lunedì, martedì e giovedì alle ore 20.45. Chi si rende disponibile ad ospitare si rivolga in 
segreteria parrocchiale. 
 

Campeggio  

Sono aperte le iscrizioni a tutti i turni di campeggio: 
8-15 luglio: dalla 3^ alla 5^ elementare                     15-23 luglio: medie                23-31 luglio adolescenti e 18-19enni 
31 luglio – 3 agosto gruppo giovani e 19enni            3 – 10 agosto famiglie           10 – 23 agosto adulti 
 

Cartellloni Anno della Fede  

Per continuare la riflessione sulla lettera pastorale dell’Arcivescovo e sull’attualizzazione pensata dal gruppo cultura-
comunicazione abbiamo riportato il contenuto dei cartelloni sul sito della Parrocchia. 
 

Amici del Seminario  

Come ogni anno il giorno 25 aprile 2013 nella Basilica del Seminario di Venegono, verrà celebrata la S.Messa solenne 
per i diaconi che il prossimo giugno diventeranno Sacerdoti. Si organizza il pullman per partecipare (costo € 11,00). 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 


