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PRIMA COMUNIONE 
 

Carissimi bambini e bambine, 
domenica prossima, 31 maggio, sarà per voi un bel giorno di festa: riceve-

rete per la prima volta Gesù presente nell’Eucarestia. 
E’ il giorno della vostra Prima Comunione. Incontro indimenticabile con Gesù è 

senz’altro la Prima Comunione, giorno 
da ricordare come uno dei più belli della 
vita.  

L’Eucarestia, istituita da Gesù la vigilia 
della sua passione, durante l’ultima cena, 
è sacramento della nuova alleanza, anzi, 
il più grande dei sacramenti. 

In esso il Signore si fa cibo delle anime 
sotto le specie del pane e del vino. I bam-
bini lo ricevono solennemente una prima 
volta con la Prima Comunione e sono in-
vitati a riceverlo in seguito il più spesso 
possibile per rimanere in intima amicizia 
con Gesù. 

Il giorno della Prima comunione è un 
giorno veramente benedetto; sarà un 
giorno che ricorderete per sempre. 

Lo stesso Papa Benedetto XVI, 
nell’ottobre del 2005, ha ricordato il 
giorno della sua Prima Comunione con 
queste parole: “Mi ricordo bene del 
giorno della mia Prima Comunione. Era una bella domenica di marzo del 1936, 
quindi 69 anni fa. Era un giorno di sole, la chiesa molto bella, la musica, erano tante 
le belle cose delle quali mi ricordo. 

Eravamo una trentina di ragazzi e di ragazze del nostro piccolo paese, di non più 
di 500 abitanti. Ma nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero: ho 
capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto visita proprio a me. E con Gesù Dio 
stesso è con me. E che questo è un dono di amore che realmente vale più di tutto il 
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resto che può essere dato dalla vita; e così sono stato realmente pieno di una grande 
gioia perché Gesù era venuto da me. E ho capito che adesso cominciava una nuova 
tappa nella mia vita, avevo nove anni, e che adesso era importante rimanere fedele a 
questo incontro, a questa Comunione. Ho promesso al Signore, per quanto potevo: 
“Io vorrei essere sempre con te” e l’ho pregato: “Ma sii soprattutto tu con me”. E così 
sono andato avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il Signore mi ha sempre preso per la 
mano, mi ha guidato anche in situazioni difficili. E così questa gioia della Prima Co-
munione era un inizio di un cammino fatto insieme. Spero che, anche per tutti voi, la 
Prima Comunione sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita con Gesù….”. 

Questo bel giorno rimanga sempre nel vostro cuore e vi dia la forza di essere 
sempre buoni nella vita. 

Don Giordano e Don Giacomo 
 

INCONTRO CON GESU’ – I bambini che riceveranno la Prima Comunione sono: 

AMADORI ALESSANDRA, CAMAGNI ARIANNA, INNOCENTI GIULIA, 

MANCOSU RACHELE, STRADAIOLI ALESSANDRO, AMADORI GUIDO, 

CASAMENTI GIORGIA, BALZANI LUCREZIA, MONTI GABRIELE, SALVI 

ALESSIO, FALANCIA SIMONE, FABBRI FRANCESCO, KHITOWSKI BARTEK, 

MENGOZZI VITTORIA, TOSCHI ROCCO, BARTOLUCCI SOFIA, CASETTI 

SAMUELE, LOTTI RICCARDO, NANNI ANITA, PERINI LISA, NAVACCHI 

GIADA, GUGLIELMI MATTEO, LANZARINI PIETRO, PRATI LETIZIA, 

UMBERTI NICO, BERTI LORENZO, GUBBIOTTI GIULIETTA, MENGHETTI 

ENRICO, PRATI CATERINA, BARDI ETTORE. 

Uniamoci con gioia alla preghiera di questi bambini ed esprimiamo la nostra più viva 

gratitudine alle catechiste Denise, Maddalena, Simona e Alice che, con tanta premura 

hanno preparato i nostri ragazzi a questo gioioso incontro con Gesù. 
 

CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’09 - Comunichiamo le date per i prossimi campi 

estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle me-

die. 

    8 – 13  giugno I e II Media 

  15 –20  giugno III, IV e V Elementare 

  22 – 27  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita in-

sieme a rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO E CASA PER ANZIANI – Mercoledì 3 giugno, 

a partire dalle ore 15.30, il Volontariato Vincenziano invita tutte le associate e i citta-

dini di Santa Sofia alla casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, per trascorrere un 

pomeriggio in allegria insieme ai nonni. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica di 

Andrew e da un ricco buffet offerto dal Volontariato Vincenziano. 

 

IN MEMORIA… - Guido Amadori ricorda i nonni defunti e invia una generosa offerta 

per onorarne la memoria. 



 

CENTRO ESTIVO DIURNO LUGLIO 2009 – L’Associazione di Volontariato 

Gruppo K ed il Comune di Santa Sofia organizzano il Centro Estivo a Camposonaldo, 

presso la locale struttura ricettiva, rivolto a bambini in età compresa fra i 5 e i 12 anni. 

Il Centro Estivo, dal lunedì al venerdì, sarà organizzato dal 22 giugno al 24 luglio 

2009. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Santa Sofia, nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00, e sa-

bato, dalle 9.00 alle 12.00. Referente Fabbri Maddalena (0543 974535). 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ederta Amadori e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA – L'ASSENZA CHE CREA LA FEDE. 
Ecco, il risorto in mezzo ai suoi discepoli ritrovati dopo la fuga! Il Maestro non li 

ammonisce, ma insegna loro e rafforza la loro fede. Quanto è buono! Questi uomini 

impauriti la sera della passione ricevono dall'amico la delicata missione di portare 

avanti il messaggio evangelico, compiendo i segni per confermare la sua resurrezione e 

la sua presenza. Devono iniziare ad affrontare il mondo, nel nome di colui che hanno 

negato e abbandonato. Noi oggi, siamo beneficiari della coraggiosa forza e temerarietà, 

della loro strepitosa audacia. Cristo è morto, ma è risorto e vivo; Egli è salito al cielo, 

ma sempre presente in mezzo a noi. 

Essere testimoni della vittoria sulla morte e della sconfitta dell'antico Nemico, sa-

nando gli ammalati, portando la speranza al mondo, coltivando la parola di Dio nei 

cuori assetati alla ricerca dell'acqua viva, è il compito dei discepoli. La testimonianza è 

un segno della maturità spirituale. Il nostro vero merito è di rappresentare Cristo, di 

portarlo al mondo nonostante gli ostacoli e le varie peripezie non tanto gioiose.  

L'Ascensione inaugura i nuovi tempi nella nostra storia: vivere diversamente la pre-

senza di Cristo con più amore e con più fede senza vederlo, ma sentendolo. Solo vin-

cendo le battaglie della vita ci fa diventare eroi e degni testimoni. Senza battaglia com-

battuta e vinta, la nostra fede rimane insipida ed immatura.  

L'assenza di Cristo non fa di noi degli orfani. Il nuovo modo di amare Cristo si crea 

in un incontro personale. C'è un cammino di esperienza di fede proposto a chi vuole 

maturare per vincere le battaglie. Il pericolo è di vivere il vuoto e di pensare che siamo 

soli e abbandonati. Il tormento della fede è di non sentire la presenza di Cristo, sentirsi 

senza protezione. Diventa facile essere una preda per il maligno. Incontrare Gesù nella 

sua parola, nei sacramenti, nelle persone, fare dei ritiri aiuta i cristiani a colmare il 

tempo e a sentirsi portati da Cristo.  

Se siamo cristiani, sentiremo nel cuore la presenza di Dio, che già ci accompagna ol-

tre. Non c'è il buio spettrale, c'è la luce, c'è il Signore! Se siamo credenti, viviamo qui e 

nello stesso tempo là. Il cristiano -è stato detto- appartiene a due mondi. I nostri cuori 

sono in alto, rivolti al cielo del Signore, e i nostri piedi piantati sulla terra, nella spe-

ranza di ritrovare il Signore. È questa speranza cristiana che dobbiamo annunciare al 

mondo intero. Ci sostenga Maria, la madre assunta nella gloria, perché siamo più 

lieti, più fiduciosi, più forti e perciò più buoni.  
 



 

BUON COMPLEANNO! 
 
 

A tutti i festeggiati con simpatia 
dà il benvenuto questa compagnia: 
BALZANI LICIA con il volto gioioso  
ogni cuor rende gaio e radioso; 
CONFICONI PATRIZIA si occupa con amore  
dei nonnini che son parte del suo cuore; 
BRANDI MATTEO, somigliante al babbino,  
è sempre abbronzato, snello e sfilatino; 
MORELLI MICAELA nello Stabilimento Tipografico 
è una buona “capa” col volto serafico; 
CICOGNANI ALICE, sì paziente coi piccini, 
da brava maestra, li tiene a sé vicini; 
MACALUSO FRANCA, carina e spigliata, 
con la famiglia e il babbo è tanto affiatata; 
RANIERI MARTA in ufficio lavora con maestria,  
per hobby taglia e cuce con estro e fantasia; 
GIOVANNETTI LUCIA, sbarazzina e pimpante, 
ha un bel sorriso aperto e raggiante; 
TONTI SIMONA, catechista d’eccezione,  
con lei il campo a Poggio sarà un successone; 
AGODI MATILDE, scolara eccellente, 
si impegna e ogni attività svolge brillantemente; 
BELLINI LUCA, sempre in forma smagliante, 
alla Fare del Bene è un paletto portante. 
Scusandoci tanto per il ritardo, 
festeggiamo in modo gagliardo 
LOCATELLI LUCIA, bellissima sampieranina, 
intelligente, sveglia, di casa la cocchina. 
A tutti questi nostri amici 
“buon compleanno!” gridiamo felici! 
 
 
 

GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano orga-
nizzano una gita a Bergamo, bellissima città divisa in due parti: la città bassa, la 
parte moderna, la città alta, il centro storico cinto da mura che ha mantenuto 
pressoché intatto il suo aspetto originario nel corso dei secoli. 
Faremo poi visita a Sotto il Monte, luogo natale di Angelo Roncalli, Papa Gio-
vanni XXIII. La gita è prevista per sabato 27 giugno. Sono aperte le iscrizioni. 
Per motivi organizzativi, iscriversi in breve tempo. 
 


