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"Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia" 
 Atti degli Apostoli 21, 40 - 22, 22 // Salmo 66 //Ebrei 7, 17 - 26 // Vangelo di Giovanni 16, 12 - 22 

 

 

PRIME COMUNIONI 
Quanta grazia di Dio per noi e tra noi 

 

Oggi pomeriggio (ndr. venerdì), mentre rientravo in casa dopo le confessioni 

dei bimbi che domenica faranno la I Comunione, pensavo che una delle cose 

più belle per noi sacerdoti è quella di accompagnare i cammini di fede delle 

persone: ti accorgi di essere mandato in una Comunità a custodire quei 

“crocevia” che segnano le strade della vita di bambini e ragazzi, giovani, adulti 

e anziani, i credenti che ti sono affidati.  

E le tappe salienti di questi cammini di vita cristiana sono davvero dono e grazia, 

per tutti:   

- Il BATTESIMO, soglia che schiude davanti a ciascuno la gioia di essere figlio 

amato dal Padre per sempre, figlio d’uomo nato per non morire mai più.  

- La CRESIMA (da poco celebrata in Comunità Pastorale) sigillo dello Spirito 

Santo, che infonde la luce e la forza di Dio nel cuore e nell’animo di chi crede 

per renderlo testimone del Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto.  

- La RICONCILIAZIONE, segno prezioso della misericordia dell’Onnipotente, che 

avvolge e copre come balsamo le ferite del peccato per restituire la bellezza 

della grazia perduta e il dono di una vita rinnovata e risorta.  

- L’EUCARESTIA, vertice dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana, cibo prezioso, “non premio dei forti, ma 

medicina dei deboli” (dice Papa Francesco), Pane del cammino che nutre e sostiene alimentando la 

fede e aiutando chi se ne nutre a vivere di Cristo, per Cristo e con Cristo, in una comunione d’amore 

indissolubile e avvolgente.  

- Il MATRIMONIO CRISTIANO, dove l’unione degli sposi nel Signore è chiamata ad essere segno potente 

e meraviglioso di quell’amore che Egli nutre per la Sua Chiesa, al punto da dare la propria vita per lei.  

- L’UNZIONE dei MALATI, il sacramento non “della fine”, ma “del fine”, che ci ricorda che siamo fatti per 

Dio, che la nostra casa è il cielo; esso diventa segno della grazia di Dio che ci fa premurosi custodi della 

fragilità e della malattia, del mistero del dolore che segna la vita di ogni uomo e donna, così da 

trasfigurarlo nella fede e nella preghiera con una compassione, una vicinanza, un amore che schiudono 

e aprono, per chi è malato, alla speranza e alla fede, donando pace e serenità del cuore.  

- Infine la celebrazione delle ESEQUIE: accompagnare un fratello o una sorella defunti alla casa del Padre 

significa consegnarli a quell’Amore che è più forte e tenace della morte e che diventa Luce di bene e 

abbraccio benedicente e accogliente per l’eternità.  

Ho elencato brevemente e per accenni soltanto le circostanze della vita cristiana che un sacerdote tocca 

con mano quasi quotidianamente, luoghi privilegiati di prossimità, di incontro con Dio attraverso i fratelli e 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



le sorelle. Ogni prete dentro questi vissuti è chiamato ad essere presenza discreta, capace di accogliere e 

custodire con attenzione e premura.  

In queste domeniche abbiamo il privilegio e la fortuna di varcare uno di questi snodi, certamente tra i più 

belli, attraverso il quale la grazia di Dio sarà effusa con abbondanza dentro la nostra Comunità Pastorale: 

mi riferisco ai due turni di Prime Comunioni che celebreremo domenica 26 maggio alle 9.30 in San Giovanni 

Battista – 20 ragazzi e ragazze di IV elementare – e alle 11.00 in Santa Maria Assunta i restanti 43. Domenica 

prossima, 2 giugno, in San Gaudenzio, gli ultimi 35 “chiuderanno il cerchio” dei nostri piccoli amici benedetti 

da Dio, che in Gesù, Suo Figlio, presente nell’Eucarestia, si dona loro in pienezza.  

Celebrando con loro e per loro il perdono, noi sacerdoti abbiamo potuto guardarli negli occhi e scorgervi 

una luce insolita e penetrante, una spontaneità e una bellezza inedita, un desiderio e una trepidazione 

sinceri. Ho sentito vere le parole di Gesù nel Vangelo: “Se non vi convertirete e non ritornerete come bambini 

non entrerete nel Regno dei cieli” (Mt 18,3). Ecco la semplicità e umiltà, la gioia pura che in noi adulti rischia 

di venir meno e affievolirsi col tempo se non siamo capaci di custodire e rimanere in Gesù, se non ci 

nutriamo di Lui e se non ritorniamo a Lui insieme ai nostri figli e nipoti.  

Ecco a me sembra che oggi, per tanti, manchi proprio questo: ritornare insieme con loro da Gesù.  

“Lasciate che i bambini vengano e me e non glielo impedite”. Queste parole di 

Gesù nel Vangelo di Marco (10,14) ci interpellano e spingono noi adulti, preti 

e suore, catechisti e genitori, a interrogarci e chiederci se e come siamo capaci 

e ci sforziamo realmente di favorire e incrementare, di testimoniare e 

condividere questo accesso dei piccoli al Signore.  

Nel nostro impegno di responsabilità nell’educare la loro fede non dobbiamo 

dimenticarci o peggio trascurare la nostra: quale volto di credente mio figlio/a 

– nipote vede in me? Cosa impara dalla mia fede?   

Nell’immagine riportata qui sopra è interessante notare come le mani che consegnano il Pane 

dell’Eucarestia sono quelle di Cristo crocifisso e risorto: i segni dei chiodi sono ben visibili a ricordare il dono 

della vita, totale ed esagerato, “amando sino alla fine” (Gv 13).  

È lo stesso amore esagerato, straordinario che domenica si fa pane per i piccoli amici di IV elementare e 

che a noi che li accompagniamo all’altare è chiesto di nutrire nei confronti dell’Eucarestia. Altro poi non è 

che amore per Gesù, per noi e per loro stessi: la bellezza di vivere insieme la Messa domenicale, la gioia di 

parteciparvi con fedeltà, trovando pace, consolazione e forza per la vita quotidiana siano ciò che essi 

percepiscono guardandoci mentre entriamo in Chiesa con loro, mentre ci comunichiamo con devozione, 

mentre ascoltiamo la Parola del Vangelo che salva e ci sforziamo di viverla giorno per giorno. Proprio come 

diceva San Francesco ai suoi frati: “Vivete e portate il Vangelo dappertutto, se serve anche con le parole”.  
 

don Federico 
 

AVVISI 
 Domenica 26 maggio alle ore 9.30, celebreremo le PRIME COMUNIONI 

nella Parrocchia di San Giovanni Battista. Pertanto qui sarà sospesa la 

Santa Messa delle ore 10.30. 

Alle ore 11.00 celebreremo le PRIME COMUNIONI nella Chiesa di Santa 

Maria Assunta in Fornaci.  
 

RICORDIAMO poi che Domenica 26 maggio L'ORATORIO aperto sarà 

ancora quello di San Luigi a Bergoro. Così sarà anche nei due weekend 

successivi, le domeniche 2 e 9 giugno. 



ORATORIO ESTIVO 2019 – BELLA STORIA! 

 Lunedì 27 maggio alle ore 21.00, in oratorio San Stanislao, RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 

DELL’ORATORIO ESTIVO ’19:  

ISCRIZIONE SINGOLA: Euro 15 (escluso il pranzo) 

ISCRIZIONE II FRATELLO: Euro 13 (esclu so il pranzo) 

ISCRIZIONE III FRATELLO: Euro 10 (escluso il pranzo) 

Le iscrizioni alla prima settimana di ORATORIO ESTIVO 

saranno aperte a partire dalla sera di LUNEDI’ 27 

MAGGIO al termine dell’incontro di presentazione ai 

genitori e nei seguenti giorni, sia in Oratorio San 

Stanislao che Beato Piergiorgio Frassati: 

- 1 e 2 giugno dalle 15.00 alle 17.00 

- 3 giugno dalle 20.30 alle 22.00 

AAA.CERCASI:  
Cogliamo  l’occasione per fare presente che abbiamo bisogno di COLLABORATORI per poter 

organizzare al meglio l’ORATORIO ESTIVO: ci serve aiuto in particolare per il servizio della mensa e 

delle merende al pomeriggio, per i laboratori di attività manuali coi più piccoli e i compiti, per le pulizie 

e per …  

INSOMMA: Chi fosse disponibile a regalare un po’ del proprio tempo e dei propri talenti – giovani, 

genitori, nonni, … - lo può comunicare in occasione dell’incontro di lunedì sera direttamente a don 

Simone o don Federico. 

 

 Martedì 28 maggio alle 21.00, in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, ci sarà l’incontro di catechesi per 

i genitori dei bambini che domenica prossima - 2 giugno - riceveranno il Sacramento del Battesimo.    

 

 Mercoledì 29 maggio, nel pomeriggio alle ore 16.00, celebreremo la Messa a Casa Serena.  

 

 Giovedì 30 maggio è la SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE. Celebreremo una MESSA 

SOLENNE la sera alle ore 21.00, presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.                       

Durante quella celebrazione pregheremo in particolare per tutti i defunti della Comunità Pastorale. 

Pertanto sarà sospesa la Messa delle ore 18.00 (in S.M. Assunta).  

 

 Entro lunedì sera è fondamentale iscriversi al PELLEGRINAGGIO della COMUNITÀ PASTORALE al 

SACRO MONTE di VARESE che faremo venerdì 31 maggio; sono rimasti ormai gli ultimissimi posti. La 

propria adesione andrà data presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati. 

Venerdì 31 alle ore 19.00 i pullman partiranno dal piazzale di Santa Maria Assunta alla volta del Sacro 

Monte. Alla prima cappella sarà possibile scendere per chi vuole salire a piedi pregando il rosario.  

Gli altri proseguiranno fino al piazzale in pullman.  

Alle ore 20.45 celebreremo la Santa Messa in Santuario.  

 

 Sabato pomeriggio 1 giugno, dalle 15.00 alle 18.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, i sacerdoti saranno 

disponibili per LE CONFESSIONI dei genitori dei ragazzi/e che si preparano alla celebrazione della 

Prima Comunione. 

 



 Domenica prossima – 2 giugno – alle ore 10.00, in San Gaudenzio, celebreremo le PRIME COMUNIONI 

dei ragazzi/e di IV elementare.  

Sempre in San Gaudenzio, nel pomeriggio alle ore 15.30 e alle ore 16.30 avrà luogo la celebrazione dei 

BATTESIMI.  

 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 

Domenica 26 maggio S. Rosario presso la grotta della Madonna  

nel parcheggio adiacente  

alla Chiesa di San Gaudenzio. 

Lunedì 27 maggio  S. Rosario presso la grotta della Madonna  

delle suore a Bergoro 

Martedì 28 maggio  S. Rosario presso la fam. Rosio-Bianchi  

in via De Amicis 42 

Mercoledì 29 maggio S. Rosario presso la Fam. Menin in via Balzarine  

Giovedì 30 maggio  S. Rosario presso la Crocetta di via Trento 

Venerdì 31 maggio  PELLEGRINAGGIO al SACRO MONTE   

   della Comunità Pastorale 

 

 

Come già avvisato nella scorsa domenica, il prossimo mese di giugno, KATIA COLOMBO, parrocchiana di 

San Gaudenzio, giovane consacrata nelle missionarie dell’Immacolata di Padre Kolbe, farà i voti perpetui 

nella propria congregazione di appartenenza.  

La celebrazione della Messa sarà a Borgonuovo di Sasso Marconi (Bo) sabato 15 giugno 2019 alle ore 16.30.  

Abbiamo prenotato un pullman, così da poter partecipare numerosi e fare festa con Katia, 

accompagnandola con la nostra preghiera in questo momento di consegna definitiva al Signore.  

Chi fosse interessato può dare la propria adesione presso la Segreteria Parrocchiale negli orari indicati. 

 

 

 AVVISIAMO ragazzi, adolescenti e genitori che ci sono 

ancora alcuni posti disponibili per il primo e terzo turno della 

VACANZA ESTIVA in montagna con l’oratorio che vivremo a 

Vaneze di Monte Bondone (Trento).  

Chi fosse interessato può rivolgersi presso la segreteria 

parrocchiale solo il lunedì e il venerdì mattina, dalle 9.00 alle 

11.30.  

 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30 - 19.30  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San 

Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 in Santuario (sabato) 


