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"Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita" 
 

 Atti degli Apostoli 21, 8 - 14  // Salmo 15  // Filippesi 1, 8 - 14 // Vangelo di Giovanni 15, 9 - 17 

 
 

È IL SIGNORE! 
Il pane dell’EUCARESTIA per i nostri bambini/e di IV elementare – I Comunione 

 

È IL SIGNORE! Grida così Giovanni, il discepolo 

amato, dalla prua non lontano dalla riva, dove 

vicino al fuoco c’è Gesù Risorto.  

Dopo quel grido niente sulla barca è più come 

prima: Pietro si butta in acqua per arrivare più 

velocemente a riva, gli altri sono in affanno: chi con 

le reti piene di pesci, chi a vogare con foga verso 

terra per approdare in fretta.  

Una cosa è chiara: ancora quei pescatori di uomini - 

tornati quella notte a pescar pesci - non avevano 

capito che lì c’era davvero Gesù.  

E ciò non era chiaro nemmeno pochi istanti prima, 

quando Lui stesso dalla riva li aveva invitati a gettare la rete dalla parte destra della barca - dopo una 

notte trascorsa senza aver preso nulla… - e all’improvviso le reti si sono riempite.  

“È Lui! È il Signore. È il Risorto!”. Con le catechiste abbiamo scelto questo brano tratto dal capitolo 21 del 

Vangelo di Giovanni per lasciarci guidare nella giornata di ritiro verso la Prima Comunione e per la 

celebrazione stessa.  

Dietro la persona del discepolo amato (Giovanni) potemmo intravvedere anzitutto i genitori, chiamati ad 

essere i primi educatori nella fede dei propri figli – quante volte lo ripetiamo –, i padrini e le madrine, le 

catechiste che li hanno accompagnati in questi anni di cammino in preparazione ai sacramenti 

dell’iniziazione cristiana, noi preti, gli/le insegnanti, allenatori, animatori, ...  

Insomma: la comunità educante, cioè tutti coloro che, per primi, sono chiamati ad essere compagni di 

strada e guide nel cammino di vita cristiana di questi ragazzi che oggi ricevono per la prima volta Gesù.  

Toccherà questa domenica ai piccoli della Parrocchia di San Giovanni Battista, poi a quelli di San 

Gaudenzio e, a fine mese, in Santa Maria Assunta in Fornaci. Quanta grazia di Dio sarà donata e “gonfierà 

le reti” delle 96 famiglie di questi ragazzi della nostra Comunità Pastorale, e, di riflesso, scenderà 

abbondantemente su tutti noi.  

La pagina del Vangelo mi suggerisce alcune considerazioni che mi permetto di condividere con tutti, come 

indicazioni preziose e propizie per entrare dentro questi eventi.  

Anzitutto notiamo che Gesù Risorto, sulla riva, invita a compiere gesti che i discepoli avevano già vissuto 

prima della Passione, Croce e Resurrezione: la pesca aveva segnato la loro prima chiamata; il pane preso 

da Gesù, spezzato, e distribuito loro per essere condiviso insieme coi 2 pesci, essi se lo erano trovati tra le 

mani già in precedenza, mentre erano sul prato qualche anno prima di fronte a 5000 persone.  

Oppure come quella sera, nell’Ultima cena prima della Pasqua, insieme con il vino nel calice.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



“Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue”, un modo semplice e immediato per dire 

che “questa è la mia vita spezzata, versata, offerta per voi!”.  

Parole e gesti che immediatamente evocano momenti carichi di commozione e di intensità, 

di memoria e di consegna, che profumano di Eucarestia, che fanno risplendere la Pasqua, il 

dono di Cristo morto in croce e risorto per amore di Dio, per amore dell’uomo, per farci 

tutti contenti, come Lui.  

Ai ragazzi che oggi e nelle prossime domeniche riceveranno Gesù per la prima volta, 

l’augurio di non sprecare questo dono, non perdere questa grazia, fare memoria 

dell’amore di Cristo donando e offrendo come Lui la propria vita facendone un capolavoro. 

L’Eucarestia viene loro consegnata per sempre. 

Ai genitori di questi piccoli/e un invito: “Lasciate che i bambini vadano a Gesù e non glielo 

impedite”. È una fase del Vangelo leggermente rimaneggiata, che si legge solitamente durante la 

celebrazione dei Battesimi: attenzione, perché si potrebbe correre il rischio, col passare degli anni, di 

dimenticarla o di pensare che non si riferisca a voi genitori.  

Perdonate l’insistenza, ma talvolta pare quasi che ai nostri bambini “non arrivi”, “non passi” l’importanza 

dell’incontro con Gesù e l’educazione a viverlo con fedeltà e consapevolezza. A voi genitori dunque 

l’augurio e il compito di farlo con semplicità e costanza, “se serve anche con le parole” (S. Francesco).  

Ai fedeli di tutta la Comunità Cristiana un suggerimento: non dimentichiamo che dipende da noi tutti che 

la Messa domenicale sia vissuta come dono e sia grazia feconda per la vita di ciascuno. Tutti infatti 

celebriamo l’Eucarestia e tante sono le cose e le attenzioni che possono aiutare a viverla fruttuosamente: 

dalla cura della qualità celebrativa, alla buona lettura, dal canto accuratamente scelto, preparato, ben 

eseguito e partecipato da tutti, al silenzio intenso nei momenti in cui è previsto; dalla risposta corale alle 

preghiere comuni, alla puntualità nell’arrivo in Chiesa, allo spegnimento dei cellulari (che - guarda caso - 

suonano sempre o durante l’omelia o la consacrazione…), …  

Ecco: a noi tutti tocca fare del nostro meglio per impegnarci a fare in modo che ogni Celebrazione 

Eucaristica sia bella e intensa, raccolta e dignitosa, segno della gioia e della partecipazione di tutti. È il 

primo passo, la fondamentale scelta educativa per i piccoli che “entrano” consapevolmente 

nell’assemblea del popolo di Dio. Davvero dall’esempio e dalla responsabilità di tutti dipende il bene di 

ciascuno e soprattutto dei nostri bambini che guardando noi imparano a stare davanti a Gesù, presente 

nell’Eucarestia, ad amarLo di vero cuore.  

Così sia.  

don Federico 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO  
Con i ragazzi delle superiori che hanno frequentato il percorso adolescenti e 18enni 2021-22 inizieremo la 

preparazione che si svolgerà nelle seguenti date: 

sabato 14/5 18.00-19.30      martedì 17/5 20.45-22.15, 

domenica 22/5 17.30-19.00,      domenica 29/5 17.30-19.00, 

mercoledì 1/6 20.45-22.15.   
 

Tutti gli interessati dovranno compilare uno specifico modulo di iscrizione che riceveranno dai loro 

educatori.  Oltre alle date indicate, un primo appuntamento straordinario a cui gli animatori sono invitati 

è l'incontro in piazza duomo a Milano, venerdì 13 maggio 

dalle 18.00 alle 20.30, dove l'Arcivescovo Mario Delpini 

darà loro il mandato per il servizio che svolgeranno nella 

prossima estate. La partenza e il rientro saranno dalla 

stazione FNM di Tradate, partendo con il treno delle 16.39, 

accompagnati dagli educatori. 



AVVISI 
 Da domenica 8 maggio, dalle 15.00 alle 18.00 sarà aperto l’oratorio San Luigi a Bergoro.  

 

 Domenica 8 maggio – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale 

consacrazione.  

- Nella Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 11.30 ci sarà la Messa delle PRIME 
COMUNIONI dei bambini/e di IV elementare. Pertanto solo per questa domenica la 
Messa d’orario delle 10.30 sarà anticipata di mezz’ora: inizio ore 10.00.  

- Alle ore 15.00 celebreremo i Battesimi in San Gaudenzio.  
- Alle ore 16.00 in San Gaudenzio ci sarà un momento di adorazione per le VOCAZIONI 

di SPECIALE CONSACRAZIONE 
- La sera alle ore 20.30 la preghiera del Rosario in Chiesa a San Giovanni Battista. 

 

 Lunedì 9 maggio alle ore 21.10, terminato il Rosario, 
- avrà luogo il CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ presso l’oratorio di San 

Stanislao in via Zara 13. 
- alle 21.10 ci sarà la riunione organizzativa in oratorio S. Luigi, in vista della Festa 

patronale di S. Giovanni Battista. 
 

 Mercoledì 11 maggio alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Solbiate Olona, ci sarà l’incontro della 
Commissione decanale della CARITAS.  
 

 Sabato 14 maggio  
- ci sarà il ritiro in preparazione alla CRESIMA per tutti i ragazzi e ragazze di V 

elementare.  
- Alle ore 10.00 l’incontro in preparazione ai Battesimi per i genitori dei bambini che 

riceveranno il Sacramento domenica pomeriggio.  
 

 I ragazzi/e che faranno la Prima Comunione si accosteranno al Sacramento della 

riconciliazione nel pomeriggio di Venerdì 13 maggio, nella Chiesa di San Gaudenzio a 

partire dalle 17.00, secondo le indicazioni delle catechiste. 
Per i loro genitori sarà possibile confessarsi nel pomeriggio di Sabato 14 maggio, sempre in 
Chiesa a San Gaudenzio, dalle ore 15.00 alle 17.30.  

 

 Domenica 15 maggio,  
- alle ore 11.30, ci sarà la celebrazione della PRIMA COMUNIONE per i ragazzi/e della 

Parrocchia di San Gaudenzio, in Chiesa parrocchiale. 
- Alle ore 15.00 e alle 16.00 i Battesimi presso la Chiesa di San Giovanni Battista in 

Bergoro.  
- La sera, alle 20.30, il Rosario presso la grotta della Madonna vicino alla Chiesa di San 

Gaudenzio. 
 

Ogni sera a partire dal 1 maggio è 
possibile pregare insieme il Rosario 
girando per le vie e le Chiese del 
nostro paese, eccetto il sabato con 
inizio alle ore 20.30.  

Ogni domenica sul notiziario troverete 
lo specchietto con riportate date e 
luoghi dove si pregherà il Rosario.  
Ecco dove saremo questa settimana: 



domenica 8 maggio  – Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista  
lunedì 9 maggio   – Cortile dei condomini in via Corridoni 53  
Martedì 10 maggio   – Cortile dei condomini in via Corridoni 22 
Mercoledì 11 maggio  – Grotta della Madonna in cortile dell’asilo - Suore Carmelitane 
Giovedì 12 maggio ’22 – Grotta della Madonna nel cortile dell’Oratorio San Luigi 
Venerdì 13 maggio   – via Gorizia 14 – presso famiglia Garoni 
Domenica 15 maggio  – Grotta della Madonna, presso la Chiesa di San Gaudenzio 
 

RICORDIAMO CHE: 
- in caso di pioggia, questa settimana ci si troverà a pregare in Chiesa a San Giovanni Battista. 
- chi desidera dare la propria disponibilità ad ospitare la preghiera del Rosario lo segnali in 

Segreteria Parrocchiale negli orari indicati.  
- a partire da sabato scorso 7 maggio abbiamo ripreso a celebrare la Messa in Santuario (solo il 

sabato mattina e nelle feste e solennità mariane non di precetto). 
 

FESTA DELLA MAMMA 2022:  
A tutte le mamme un augurio e un grazie: lo facciamo con una storia.  
 

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si presentò in cucina con un foglietto in 
mano. Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani 
col grembiule e lesse quanto vi era scritto:  
“Per aver strappato le erbacce dal vialetto: Euro 3. 
Per aver ordinato la mia cameretta: Euro 5. 
Per essere andato a comperare il latte: Euro 0,50.  
Per aver badato alla sorellina (3 pomeriggi): Euro 9. 
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: Euro 5. 
Per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere: Euro 4.  
Totale: Euro 26,50″. 
 

La mamma fissò il foglio negli occhi, teneramente.  
La sua mente si affollò di ricordi. Prese una biro e, sul 
retro del foglietto, scrisse:  
“Per averti portato nel grembo 9 mesi: Euro 0. 
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: Euro 0. 
Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: Euro 0. 
Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: Euro 0. 
Per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: Euro 0. 
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene e i panini che ti ho preparato : Euro 0. 
Per la vita che ti do ogni giorno: Euro 0.  
Totale: Euro 0. 
 

Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio. Quando il bambino ebbe finito di 
leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi. 
Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”. Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci. 
 

Quando nei rapporti personali e familiari si cominciano a fare i conti, è tutto finito.  
L’amore è gratuito. O non è amore. 

 
 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria 
Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


