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AGENDA

Prime Comunioni
(Primo turno)

<<Prendete e mangiatene tu , questo è il mio Corpo,
oﬀerto in sacriﬁcio per voi>>
Facciamo festa in questa domenica perché dei piccoli amici
e delle piccole amiche accolgono l’invito di Gesù a cibarsi
di Lui. Dopo aver ricevuto il Battesimo, ora scelgono di
nutrire la propria vita con il Pane che viene dal Cielo. Loro, e le rispettive famiglie, decidono di non pensarsi solamente come dei semplici corpi viventi e deambulanti, ma
desiderano vivere da Figli di Dio. La Comunità cristiana si
offre, come alleata, ai loro genitori per aiutare i piccoli
amici di Gesù a scoprire nella fede il proprio posto nel
mondo, a nutrire il proprio corpo e la propria anima, a mettersi a servizio della società che stanno iniziando ad abitare
un po’ più consapevolmente. Siamo convinti che vivere
non è facile ma è un regalo bellissimo e un sogno da realizzare. Il Signore, come fa ogni buon genitore, non improvvisa il percorso educativo e di crescita. Gesù ci conosce sin
da piccoli, e nutre, a piccole dosi, con gesti quotidiani, la
nostra vita: il suo Corpo, la sua Parola, i suoi amici
(L’Oratorio e la Comunità cristiana). Quando guardiamo i
piccoli che con la veste bianca ricevono la Prima Comunione ci commuoviamo profondamente e promettiamo loro
che li aiuteremo a crescere, a gustare la pace e la felicità.
Noi grandi siamo consapevoli che senza la fede tutto sfiorisce e si spegne, mentre con Gesù, con l’aiuto del suo Spirito, tutto è possibile!
Prego con voi e per voi.
don Paolo

Domenica 6 maggio
Ore 10.30: Prime Comunioni (Primo turno)
Ritiro dei giovani a Bose
Lunedì 7 maggio
Ore 20.30: Rosario in Chiesa
Ore 21.00: Consiglio Pastorale
Martedì 8 maggio
Ore 17.00: Confessioni e prove per la Prime Comunioni
Ore 20.30: Rosario in Via Lucera, 35
Mercoledì 9 maggio
Ore 19.00: Rosario in Via Mosca, 196
Ore 21.00: S. Messa dell’Ascensione in Chiesa vecchia a Baggio
Giovedì 10 maggio
Ore 20.30: Rosario in Chiesa
Venerdì 11 maggio
Ore 18.30 Incontro animatori per l’Oratorio estivo, agli Olmi
Ore 19.00: Rosario in Via Casorati, 7
Domenica 13 maggio
Ore 10.30: Prime Comunioni (Secondo turno)
Venerdì 18 maggio
Dalle 19.00: Pellegrinaggio al Seminario di Venegono
(Iscrizioni in segreteria entro il 13 maggio)

Catechisti, educatori, animatori
La Comunità parrocchiale ringrazia di cuore le catechiste, gli educatori e gli animatori che hanno accolto il mandato di porsi come
autorevoli e aﬀe uosi compagni di viaggio dei più piccoli. Educare,
amarsi e vivere non è stato facile in nessun periodo storico, e non
lo è nemmeno in ques" anni. La comunità educante, consapevole
dei “suoi rischi, le sue sﬁde e le sue opportunità” (GE 2), accompagna bambini e ragazzi alla Prima Comunione, alla Cresima, nell’Oratorio es"vo, in montagna, con tanta dedizione, ispira" alla vita di
Gesù, con lo s"le materno, con grande aﬀe o. Grazie a tu coloro
che dedicano il proprio tempo ai più piccoli, alla luce del Vangelo.
Vedremo i fru tra
mol" anni ma già
oggi ci prendiamo
cura della parte più
nascosta e profonda delle giovani
generazioni: per la
crescita di ogni
buon albero e per
raccogliere i fru ,
le radici sono
“fondamentali”.

Angolo del menestrello

Regalami i tuoi sogni non i tuoi incubi !

