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Una strana celebrazione della Prima Comunione 
 

Cari fratelli e sorelle questa Domenica è caratterizzata dalla 

celebrazione della Prima Comunione dei nostri bambini. 

Avrebbero dovuto farla Domenica 19 Aprile ma eravamo 

ancora al tempo del lockdown e non era possibile vivere la 

celebrazione e nemmeno prepararsi bene a quel momento. Gli 

incontri organizzati con impegno dalle catechiste on line o con 

il materiale mandato a casa sono stati un supporto utile ma 

sappiamo tutti, non sufficiente ad accompagnare i bambini che 

hanno bisogno di testimoni che aiutino ad accogliere i 

contenuti del messaggio evangelico. Un aiuto significativo è 

arrivato da alcune famiglie che si sono messe in gioco 

seriamente per accompagnare i figli nonostante i molti 

problemi di gestione, di lavoro, di scuola dei bambini ecc.  

Abbiamo avuto poi il tempo di ripartire e di ricominciare ad 

incontrarci. Il catechismo in presenza, nonostante la distanza 

e le mascherine è stato un dono prezioso. Purtroppo ora la 

situazione è peggiorata e per difenderci da questo virus, 

dobbiamo mettere in atto tutta una serie di attenzioni stringenti. 

Tra queste il divieto dei momenti di festa al termine della 

Comunione. Così la celebrazione gioiosa, con tutti i parenti e 

amici che si stringono intorno ai bambini, col pranzo e i regali 

che caratterizza l’immaginario della prima comunione per 

molte famiglie, viene “ridotto” alla sola celebrazione eucaristica 

della Prima Comunione. 

Ovviamente non concordo sul termine “ridotto” ma siccome 

l’ho sentito dire lo rilancio come provocazione. 

La Prima Comunione è il momento in cui i nostri bambini per la 

prima volta ricevono Gesù Eucarestia nella loro vita, entrano in 

profonda comunione con Lui. Dovrebbe essere il primo 

incontro di un cammino di fedeltà vissuto ogni domenica 

con Gesù. Incontro personale e insieme incontro che ci fa 

sentire la gioia di essere fratelli uniti dall’amore del 

Signore. 

La eventuale festa e i regali sono solo il contorno della 

Comunione, ciò che conta è l’incontro con Gesù! Qualche volta 

però abbiamo dedicato così tanto tempo agli inviti e alla festa 

successiva alla celebrazione che anche i nostri bambini hanno 

perso di vista l’essenziale.  

Quest’anno tutto quello che è superfluo è stato tolto, al centro 

rimane solo la celebrazione.  

Martedì mentre confessavo questi bambini, li guardavo negli 

occhi con affetto e in tanti di loro vedevo il desiderio di vivere 

questo dono prezioso: l’incontro con Gesù! E’ questo il 

momento adatto? Non possiamo aspettare più avanti? Si sono 

chiesti alcuni genitori. Abbiamo concluso il percorso per 

prepararli a questo incontro, hanno la consapevolezza, per 

quella che è la loro età, di quello che stanno per ricevere, 

hanno il desiderio di vivere l’incontro con Gesù. Se ne abbiamo 

la possibilità, c’è tutto quello che serve perché si possa vivere 

questa celebrazione. 

Sarà una Prima Comunione diversa dalle altre, certamente 

questi bambini la ricorderanno per sempre, ci metteremo tutte 

le attenzioni e le precauzioni possibili per viverla in sicurezza 

e avremo la possibilità di ritrovarci al cuore della celebrazione.  

Gesù non ci lascia soli, ma desidera stare con noi. Non si 

presenta con miracoli e con grande clamore ma nell’umiltà 

e nella semplicità di un piccolo pezzo di pane.  Però con la 

forza della sua promessa: io sarò con voi per sempre!  

Qualche bambino non la farà perché è in quarantena 

preventiva, ma gliela faremo fare la domenica successiva. 

Qualche altro bambino la farà più avanti perché non possono 

esserci i parenti che desiderano pregare con loro. Qualcun 

altro preferisce aspettare il prossimo anno sperando che la 

situazione dell’epidemia si risolva. Preghiamo per tutti e 

accompagniamo tutti.  

A livello pastorale più volte abbiamo ragionato sul fatto che i 

Sacramenti non sono la conclusione di un cammino e non 

devono essere legati ad una classe specifica ma sono dentro 

un percorso e si possono ricevere in vari momenti a seconda 

del desiderio, della vita spirituale e della preparazione dei 

bambini, poi non l’abbiamo mai 

realizzato perché si è sempre 

fatto così e perché ci si chiede 

“come mai alcuni si e mio figlio 

no?” Forse questa situazione, 

sicuramente difficile e piena di 

ansia, ci può però aiutare a 

riflettere e a riscoprire 

l’essenziale di questo incontro. 

L’immagine che ho scelto è la 

foto del luogo dove ho 

celebrato l’Eucarestia nella 

mia quarantena fiduciaria, anche per me è stata occasione per 

sentire come il cuore è l’incontro con Gesù e insieme come mi 

è mancato viverlo da solo e non nella Messa comunitaria in cui 

insieme gustiamo la gioia e ci sosteniamo nel dolore.  

Una preghiera per tutti i bambini che celebrano la loro Prima 

Comunione.   
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Messe: 
Con l’inizio dell’Avvento Sabato 14 e Domenica 15 novembre le Messe passeranno a questi orari: 
Sabato ore 17.00 e 18.30 – con possibilità dalle ore 16.00 alle 17.00 per le confessioni e l’adorazione eucaristica. 
Domenica gli orari delle Messe rimangono invariati ore 8.00 / 10.00 / 11.30 e 18.00 (invitiamo i bambini del catechismo 
a venire alla Messa delle 10.00 e preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani a quella delle 11.30).  
La Messa delle 18.30 del Sabato e delle 10.00 della Domenica sarà trasmessa anche in streaming. 
 

Catechismo: 

Gli accordi con l’avvocatura della Curia prevedono, per le prossime due settimane, di continuare gli incontri di catechismo 
dell’Iniziazione Cristiana solo utilizzando la modalità on-line. Consapevoli della difficoltà di questo strumento cercheremo 
lo stesso di raggiungere i bambini e chiediamo la collaborazione con le famiglie per continuare anche così il percorso. 
L’inizio del percorso per i bambini di 2^ elementare viene rimandato, comunicheremo al più presto la nuova data. 
 

Incontri preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani: 

Fino a quando resteranno in vigore le restrizioni per tenere sotto controllo l’epidemia si faranno on line. 
Gli educatori faranno avere tutte le indicazioni necessarie via WhatsApp. Appena possibile torneremo a vivere gli incontri 
anche in presenza, almeno per quelli che se la sentono, perché siamo consapevoli di quanto sia prezioso ascoltare e 
accompagnare le domande di senso, le fatiche e i desideri di questa età evolutiva. 
 

Gruppi di ascolto: 

I gruppi di ascolto nelle famiglie non si faranno in presenza. Verranno comunicate al più presto le nuove modalità per 
poter partecipare su piattaforma web. 
 

Spesa della solidarietà: 

Questa settimana per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo bisogno di pasta, legumi e latte. 
 

Funerali: 

Siccome in città è circolata la notizia che causa Covid non si fanno più i funerali, don Marco ricorda che per noi Cristiani 
è essenziale accompagnare nella preghiera i nostri fratelli defunti all’incontro col Signore. Anche nel lo scorso mese di 
Marzo le Parrocchie della città hanno celebrato almeno la liturgia della Parola sul piazzale della Chiesa (non potendo 
celebrare la Messa in Chiesa). Con tutte le attenzioni e le precauzioni possibili abbiamo bisogno di sostenerci nel 
momento del dolore e di vivere nella preghiera l’accompagnamento all’incontro con Dio. 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                           DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 e ore 18.00 Santa Messa. 

ore 10.00 e ore 11.30 Messa con la celebrazione della Prima Comunione: si entra solo col pass. 
(Chiediamo a chi frequenta di solito queste Messe di distribuirsi nelle altre). 

 

Lunedì 09 
 

Lectio divina parrocchiale: La lettera di Giacomo 
“Che cosa ho fatto di male?”” (Gc1,1-15) 

Con questo incontro inizia la lectio divina parrocchiale di quest’anno. E’ possibile partecipare 

collegandosi (da Google Chrome) alle ore 21.00 https://meet.google.com/obs-gtna-wna  

Martedì 10 
 

Scuola della Parola 18enni e giovani 

Mons. Luca Raimondi terrà la Scuola della Parola per 18enni e giovani in streaming. E’ possibile 
partecipare collegandosi alle ore 21.00 sul canale di Youtube della Parrocchia  

Mercoledì 11 
Chiesa S. Martino 

SAN MARTINO DI TOURS 

ore 09.00 Santa Messa. 
 

Sabato 14 
 

Open Day della Scuola dell’Infanzia San Domenico 

Alle ore 16.00 è possibile collegarsi alla piattaforma Jitsi Meet e, scrivendo “OPEN DAY SCUOLA 

SAN DOMENICO”, visitare “virtualmente” la Scuola e dialogare con la Coordinatrice e le Insegnanti. 

Domenica 15 
 

In San Domenico 

 

I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE                                                                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 e ore 10.00, 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 20.30 Preghiera della buonanotte con il Gruppo Famiglie. Invitiamo coloro che volessero 
partecipare a segnalarlo via mail a: oratoriosando@gmail.com. Vi verrà così inviato 
il link al quale collegarsi.  
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