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VI Domenica di Pasqua 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,25-29) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto.Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. Avete udito che vi 
ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, 
prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 

 

MAGGIO E PRIME COMUNIONI 
 

Che festa, che gioia in quel giorno! Per ben 57 volte ho presieduto la Messa 
di prima Comunione. Ogni volta una emozione particolare: vedere quei 
bambini e bambine candidi, innocenti, venire a ricevere Gesù che hanno 
conosciuto e amato nella catechesi, vedere quei genitori che felici di aver 
educato nella fede i loro piccoli, che poi diventano grandi nella fede per la 
loro testimonianza. 

Ma la prima Comunione è occasione anche per riflettere, per interrogarsi 
sul significato del Sacramento, al quale si dà una importanza capitale nelle 
nostre Parrocchie. Serve proprio questo Sacramento, abbiamo bisogno di 
lui? A che cosa serve fare la Comunione, che in certi casi è la prima… e 
rimane l’ultima? Il Sacramento esige impegno e fedeltà, plasma la propria 
umanità come l’ha vissuta Gesù. Per questo mi permetto di dare alcuni 
consigli ai bambini e ai genitori. 
**Ai bambini dico: non fermatevi a quello che avete imparato dal 
catechismo, questo è solo l’inizio, se perseverate vedrete verità ancora più 

grandi. Vivete la vita 
della comunità, la 
Parrocchia, perché senza 
la comunità è difficile 
trovare Gesù, pregate 
con la comunità, 
spezzate il pane con la 
comunità. Prendete sul 
serio il vostro impegno, 
sarete felici. E poi un 

consiglio segreto:  la grazia che chiedete a Gesù  nella prima Comunione, 
Gesù l’ascolta. Un  anno a un bambino che faceva la prima Comunione ho 
chiesto: quale grazia chiedi a Gesù? Risposta: di farmi prete. È diventato 
prete. E che prete! Forza ragazzi c’è bisogno di preti nella Chiesa.  
** Ai genitori consiglio: accompagnate i vostri piccoli ogni domenica a 
Messa, gioite con loro, fate festa. Non è per restare nel tabernacolo d’oro 
che Gesù discende dal cielo, ma per trovare un cuore che lo accolga. La 
Messa è indispensabile per vivere da cristiani. I primi cristiani, che 
andavano al martirio, ai loro carnefici rispondevano: Senza la domenica 
non possiamo vivere, la nostra fede morirebbe. Ascoltare la Messa davanti 
alla TV, eccetto il caso di un malato o disabile, è come mangiare un piatto 
di pasta in fotografia, oppure scaldarsi davanti a un bel caminetto acceso 
ma sul cellulare. Il nostro Arcivescovo, Mario Delpini, ci insegna: “La 
domenica, giorno del Signore, memoria della risurrezione, è la festa della 
nostra appartenenza alla Chiesa. 
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Nella Messa siamo radunati come fratelli e sorelle intorno alla  duplice 
mensa della Parola e dell’Eucaristia che nutre la vita di ciascuno ed edifica 
la Chiesa intera.  
In quel giorno esprimiamo la gioia di essere comunità anche attraverso 
forme di preghiera comunitaria 
anche in famiglia e all’oratorio. Il 
giorno del Signore ci arricchisce di 
gesti e di parole che rendono viva e 
vitale la fede cristiana”. 
**E poi, cari genitori, non potete 
parlare di Dio ai vostri piccoli se siete 
lontani da Lui. Non preparate pranzi 
luculliani per la prima Comunione, 
così che i vostri bambini ricorderanno 
più il pranzo che la Messa. Non 
sprecate i soldi in regali inutili, 
pensate ai poveri, pensate a fare una 
buona offerta per i piccoli e affamati 
che muoiono di fame. 
Certamente avete capito che Gesù 
nell’Eucaristia ci è necessario. Aveva ragione san Paolo VI quando scriveva: 
“Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare 
l’amore vero e per camminare nella gioia e nella festa della carità la 
nostra vita faticosa, fino all’incontro finale con Te amato, con Te atteso, 
con Te benedetto nei secoli”. 
 

       
      

AVVISI dal 14 Maggio al 21 Maggio 
DOMENICA 14 Maggio – Ore 10.00 S. Messa con le PRIME COMUNIONI. 
LUNEDI’ 15 Maggio – Ore 21.00 nel nostro oratorio inizia il CORSO 
ANIMATORI per l’Oratorio Feriale a cui è necessario partecipare. 
Chi intende mettersi in gioco è invitato a fissare un colloquio con Luca 
educatore dell’oratorio. 

Rivolgiamo ancora l’invito agli adulti di rendersi disponibili per alcuni servizi 
al Feriale (accoglienza, cucina, pulizie, assistenza . . .) Grazie. 
MARTEDI’ 16 Maggio – Ore 20.30 Recita comunitaria del S. Rosario e S. 
Messa per tutte le CATECHISTE del Decanato a S. Maria dell’Aiuto. 
Ore 21.00 S. Rosario al santuario della Veroncora.  
MERCOLEDI’ 17 Maggio –  Ore 15.00 La TERZA ETA’ si ritrova a recitare il 
ROSARIO presso la grotta della Madonna cara a Martignon Antonio . 
GIOVEDI’ 18 Maggio iniziano le ISCRIZIONI all’ORATORIO FERIALE dalle 
15.00 alle 17.00 n Segreteria parrocchiale. 
VENERDI’ 19 Maggio – Ore 21.00 Recita Comunitaria del S. Rosario con le 
CASCINE dei ROSSI e dei GIALLI  presso  la Famiglia CAGNIN in via Beccaccia 
n. 4  
SABATO 20 Maggio – Ore 9.30 nel Teatro dell’Oratorio di S. Edoardo 
CONVEGNO conclusivo del cammino dell’anno dell’Assemblea Sinodale con 
le prospettive per le nostre comunità sulla “Relazione nella Cura della 
persona sofferente”.Sono invitati i Consigli e gli Operatori Pastorali. Ore 
15.00 nel Centro Comunitario incontro con i Genitori, Padrini e Madrine dei 
Battesimi. 
Ore 18.30 nella S. Messa festeggeremo con viva riconoscenza il 30° di 
Ordinazione Sacerdotale di Don STEFANO GUARINELLI che per un po’ di 
anni ha donato il suo ministero presbiterale anche tra noi. 
Ore 19.00 alla Villa Cagnola di Gazzada l’incontro della “Fractio Panis” 
proposto dalle A.C.L.I. sul tema: “Lo scontro salvifico: Gesù” 
DOMENICA 21 Maggio – Iniziamo la nostra FESTA PATRONALE in onore di 
MARIA REGINA della PACE. 
Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà l’amministrazione del SACRAMENTO dei 
MALATI. Invitiamo i familiari a favorire la partecipazione di un loro caro che 
non può più uscire di casa autonomamente ma desidera almeno una volta 
l’anno ritornare nella sua chiesa. Grazie. 
 

 Chi volesse addobbare qualche casa della sua via può venire a 
ritirare la striscia colorata allo stand delle feste. 

 Le Coppie che hanno festeggiato domenica scorsa il loro 
Anniversario di Matrimonio hanno donato come offerte 1420 €. 
Grazie per la generosità. 


