
 

 

Comunità viva  
 

Prima Comunione: 
qual è il suo 
significato 

Quando un bambino raggiunge 
l’età giusta per fare la Prima 
Comunione, molti genitori si 
trovano in difficoltà nel dover 
spiegare al proprio figlio perché 
debba frequentare il Catechismo. 
Spesso si pone l’accento 
sulla bellissima celebrazione 
religiosa di cui, assieme ad altri 
bambini, sarà il protagonista. 
Tuttavia, quante mamme e quanti 
papà ricordano davvero 
il significato della Prima 
Comunione? Se un bambino fa 
delle domande in merito, bisogna 
essere in grado di rispondere con 
sicurezza, aiutandolo a vivere 
questa esperienza con il giusto 
spirito.  

La Prima Comunione è il primo 
vero momento religioso in cui una 
persona entra da sola in contatto 
con Dio.  
Il rito ha un tono solenne .  
 
 Il sacramento della Comunione è 
uno dei sette sacramenti della fede 
cristiana.  
E il secondo che ogni essere umano 
di fede cristiana riceve nel corso 
della propria vita.  
Si tratta dell’inizio del percorso 
spirituale del fedele che è stato 
prima ammesso alla chiesa tramite 
il battesimo e poi perdonato 
tramite la confessione. 
 
Nella prima Comunione, si entra in 
contatto direttamente con Dio 
attraverso l’ostia, che in quel 
momento diventa il corpo di Gesù 
che si è sacrificato per tutti, sulla 
croce. 
Durante la celebrazione quotidiana 
o domenicale della messa, ogni 
fedele che partecipa è libero di 
ricevere il dono dell’Eucarestia.  
Per chi prende l’ostia, si tratta di 
ricevere nel proprio corpo l’amore 
di Cristo.  
Il significato della Comunione è 
proprio questo. 
Non a caso, Papa Francesco ha 
definito la Comunione il 
“sacramento dell’amore”. Ovvero il 
momento esatto in cui Dio entra nel 
nostro cuore in prima persona. 
 
Nella nostra Parrocchia, come in 
altre,  è richiesto di indossare, 
durante la cerimonia, 
una  tunica uguale per tutti i 
bambini, in modo da evitare che 
venga data eccessiva importanza 
all’abito, mentre ciò che conta è il 
significato religioso del rito della 
Prima Comunione.  

 

 

Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a 

presentare agli uomini del nostro mondo, della 

nostra società post-cristiana, 

 l’incredibile invito del Padre alle nozze di suo 

Figlio? Come far sedere alla tavola di questo 

“banchetto di grasse vivande, di cibi 

 succulenti, di vini raffinati” un’umanità 

 apparentemente senza appetito?  

Questo compito appassionante di tutta la Chiesa - 

questa nuova evangelizzazione - deve occupare tutti i figli del nuovo 

popolo di Dio. Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo. 

Sembra che annunciare l’invito con un nuovo ardore, con nuovi 

metodi, con una nuova espressione non sia un mezzo superato. Alcuni 

tra coloro che trasmettono questo invito alle nozze saranno forse 

maltrattati, forse uccisi. Ci saranno certamente quelli che rifiutano 

l’invito. Poco importa. C’è gente agli angoli delle strade. Basta 

annunciare con convinzione che noi andiamo a 

un banchetto, che l’invito di Cristo è arrivato 

fino a noi e che noi conosciamo le portate. 

Basta sapere che noi possiamo tutto in colui 

che ci conforta. 

 

L’annunciamo così? Siamo convincenti perché 

abbiamo già partecipato a questo banchetto? 

Non c’è niente di più ripugnante di coloro le cui 

parole ripetono quello che dicono gli altri, 

senza dare prova di alcuna esperienza.  

  11 OTTOBRE 2020 -  XXVIII DOMENICA DEL T. O.   - Anno A  

Parola di Dio 
 

Is 25,6-10a;  
Fil 4,12-14.19-20;  

Mt 22,1-14  

Abiterò per sem-
pre nella casa del 

Signore. 

https://www.battesimobebe.it/battesimo/significato/battesimo-etimologia-significato-usanze/
https://www.battesimobebe.it/battesimo/significato/battesimo-confessione-significato-comune/


 

 

Domenica 11 
OTTOBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/  Anny/ Lidia/ Luigi 
Corsano/ Adele e Giusto Ungaro/ Benito e Fede-
rico/ Livio 

Lunedì 12 
OTTOBRE 

Federico e Benito/ Def. Fam. Tavano/ Aldo, Luigi, 
Aurora/ Fabiola/ Helga e Annamaria 

Martedì 13 
OTTOBRE 

Josetta e Padre Enzo/ Livia/ Savina/ Sec. int. 

Mercoledì 14 
OTTOBRE Giannina/ Def. Fam. Trigatti/ Aurora, Luigi, Aldo/ 

Sec. int. 

Giovedì 15 
OTTOBRE 

Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Oles, Marina e Jo-
setta/ Def. Fam. Drius e Regeni 

Venerdì 16 
OTTOBRE 

Beppe Sana/ Padre Enzo e don Pietro/ Def. Fam. 
Franco/ Adriano e Bruna 

Sabato 17 
OTTOBRE 

Maria Breschi, Sergio, Mauro/ Gaetano e Evelina/ 
Anime purg./ Giovanni, Luciano, Ruggero e Carlo 

Domenica 18 
OTTOBRE 

 
-------------------------- 

 

 Def. Comunità Parrocchiale/  Mario Callegaris/ 
Rosario e Elena Maggi/ Marina/ Pietro Lucrezio/ 
Marcello Severi 
---------------------------------------- 

DOMENICA 18/10 ore 9.00 e ore 11.00 celebrazio-

ne delle Prime Comunioni nella  

Chiesa sopra. 

 

Le SS. Messe di orario   

(8.30 - 10.00 - 11.00) saranno ce-

lebrate  nella Chiesa dell’Oratorio  

------------------------------------- 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 11 OTTOBRE  
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINA-
RIO 
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Si-
gnore   
------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 12 OTTOBRE     

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da 
ora e per sempre  
--------------------------------------------------  
MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE  
S. Callisto I – m. f. 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46  
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 
--------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE  
B. V. Maria del Rosario - memoria 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo  
---------------------------------------------------- 
GIOVEDI’ 15 OTTOBRE                
Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia  
---------------------------------------------------- 
VENERDI’ 16 OTTOBRE  
S. Edvige – m. f. 
S. Margherita M. Alacoque – m. f. 
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore  
---------------------------------------------------- 
SABATO 17 OTTOBRE  
S. Ignazio di Antiochia – m. 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa  
 ---------------------------------------------------- 
DOMENICA 18 OTTOBRE                     
 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 
---------------------------------------------------- 
 


