
  L’editoriale del Parroco 
 

Momenti importanti 

In questo mese gruppi abbastanza numerosi di ragazzi        
vivranno alcuni momenti importanti della loro vita, alcuni 
momenti che segnano il percorso della iniziazione cristiana; 
la Prima Comunione e la Cresima.  
Non possiamo non pensare a loro, non rivolgere a loro e alle 
loro famiglie un augurio per questo momento così emozio-
nante e significativo. Ma queste occasioni non riguardano 
solo loro, non sono momenti “privati” delle loro famiglie: 
sono un richiamo a tutta la comunità parrocchiale, a tutti noi. 
Questi ragazzi prima di essere un impegno per noi, importante e gravoso (non posso non 
ringraziare di cuore il lavoro di tutti nel campo educativo, famiglie, catechisti e aiuto  
catechisti in primo luogo) sono un dono che il Signore fa alla nostra comunità. 
Ogni fratello che viene a noi è un dono particolare del Signore, ogni fratello è anche   
come un invito che il Signore ci rivolge. Certo l’emozione di questi bimbi di fronte alla 
celebrazione è dovuta a tanti motivi: essere al centro dell’attenzione di tutti, sentirsi   
protagonisti di un momento speciale, sentire che questa è una occasione unica nella vita. 
Ma questo dovrebbe essere quello che noi proviamo entrando nella comunità cristiana: 
sentirci accolti dal Signore dentro una comunità che sa accompagnarci, indicarci una 
strada, offrirci la testimonianza di una attenzione nella quale si manifesta l’accoglienza   
e l’attenzione del Signore pastore buono della nostra vita. 
Se ci rendiamo conto di questo allora anche queste occasioni non sono soltanto feste   
belle che passano, di cui guardare con un po’ di nostalgia le fotografie magari quando     
i bambini sono un po’ più grandi e meno teneri di oggi: sono una occasione per ritrovare 
il gusto di sentirci comunità, di rimettere i Signore al centro della vita, di riscoprire         
il desiderio e insieme l’impegno che la nostra comunità sia sempre più come titolava      
il suo libro più importante un famoso autore “luogo di perdono e di festa”. 

Auguri a tutti 
fr. Luigi 

 
PRIMA COMUNIONE 

 

Domenica 10 Maggio 2015 
alle 11.30 (durante la S.Messa) e alle 15.30 

 

SANTA CRESIMA 
 

Domenica 24 Maggio 2015 alle 15.00 e alle 17.30 

(pertanto la S.Messa delle 18.30 sarà sospesa) 


