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PRIMA COMUNIONE 
INCONTRO INDIMENTICABILE CON GESU’  

 
“Cari bambini, incontro indimenticabile con Gesù è senz'altro la Prima Comunione, 
giorno da ricordare come uno dei più belli della vita. L'Eucaristia, istituita da Cristo la 
vigilia della sua passione durante l'Ultima 
Cena, è un 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 
bambini lo ricevono solennemente una 
prima volta - nella Prima Comunione, 
appunto - e sono invitati a riceverlo in 
seguito il più spesso possibile per rimanere 
in intima amicizia con Gesù.  
Per accostarsi alla Santa Comunione, come 
sapete, occorre aver ricevuto il Battesimo: 
questo è il primo dei sacramenti e il più necessario per la salvezza. È un grande 
avvenimento il Battesimo! Nei primi secoli della Chiesa, quando a ricevere il 
Battesimo erano soprattutto gli adulti, il rito si concludeva con la partecipazione 
all'Eucaristia ed aveva la solennità che oggi accompagna la Prima Comunione. 
Successivamente, quando s'incominciò a dare il Battesimo ai neonati, la festa più 
solenne fu spostata al momento della Prima Comunione. Ogni ragazzo e ogni ragazza 
di famiglia cattolica conosce bene questa consuetudine: la Prima Comunione è vissuta 
come una grande festa di famiglia. In quel giorno, insieme con il festeggiato, in 
genere si accostano all'Eucaristia i genitori, i fratelli, le sorelle, i parenti, i padrini, 
talora anche gli insegnanti e gli educatori. 
Il giorno della Prima Comunione è inoltre una grande festa nella parrocchia. Ricordo 
come fosse oggi quando, insieme con i miei coetanei, ricevetti per la prima volta 
l'Eucaristia nella chiesa parrocchiale del mio paese. Si suole fissare quest'evento nelle 
foto di famiglia, perché non venga dimenticato. Tali istantanee seguono in genere la 
persona per il resto degli anni. Col passare del tempo, si rivive, sfogliandole, 
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l'atmosfera di quei momenti; si torna alla purezza e alla gioia sperimentate 
nell'incontro con Gesù, fattosi per amore Redentore dell'uomo. 
Per quanti bambini nella storia della Chiesa l'Eucaristia è stata fonte di forza 
spirituale, a volte addirittura eroica! Come non ricordare, ad esempio, ragazzi e 
ragazze santi, vissuti nei primi secoli ed ancora oggi conosciuti e venerati in tutta la 
Chiesa? Sant'Agnese, che visse a Roma; sant'Agata, martirizzata in Sicilia; san Tarcisio, 
un ragazzo ben a ragione chiamato martire dell'Eucaristia, perché preferì morire 
piuttosto che cedere Gesù, che portava con sé sotto le specie del pane. 
E così lungo i secoli, sino ai nostri tempi, non mancano bambini e ragazzi tra i santi e i 
beati della Chiesa. Come nel Vangelo Gesù manifesta particolare fiducia nei bambini, 
così la Mamma sua, Maria, non ha mancato di riservare ai piccoli, nel corso della 
storia, la sua materna premura. Pensate a santa Bernardetta di Lourdes, ai fanciulli di 
La Salette e, nel nostro secolo, a Lucia, Francesco e Giacinta di Fatima…..” 
(dalla Lettera del Beato Giovanni Paolo II ai bambini della Prima Comunione – 1994) 
 

 
Domenica 27 maggio, alla Messa delle ore 11.00, nella 

Chiesa Parrochciale, riceveranno la Prima Comunione : 

Matthew Balzoni, Lorenzo Barchi, Alessandro Berti, 

Matteo Bovicelli, Margherita Carotti,  Filippo 

Crociani, Pierluigi Di Giuseppe, Lucrezia Frassineti, 

Elisa Giunchi, Linda Granata, Diego Landi, Lorenzo 

Locatelli, Giulio Mancosu, Marta Marianini, Sara 

Menghetti, Carolina Moretti, Lucia Parigi, Bianca 

Quadrini, Raffaele Rolando, Sofia Romualdi, 

Valentina Stieb, Giada Torcivia. 

Uniamoci con gioia alla preghiera di questi bambini ed 

esprimiamo la nostra più viva gratitudine alle catechiste, 

Serena e Sara, che con tanta premura li hanno preparati 

al festoso incontro con Gesù. 

 

 

 

FESTA DI PENTECOSTE – Domenica la Chiesa celebra la 

solennità di Pentecoste. Con la Pentecoste, la promessa di Gesù: 

“Vi manderò lo Spirito” diventa realtà. La Pentecoste apre 

l’interminabile era della Chiesa, inaugurata dalla discesa dello 

Spirito Santo e dalla predicazione degli Apostoli. 

Nella nostra Parrocchia, la festa sarà solennizzata anche dalla 

Prima Comunione dei nostri bambini.  

 

 



 

FESTA DELLA MADONNA A COLLINA DI PONDO – 
Domenica 3 giugno, a Collina di Pondo, verrà celebrata la 

tradizionale Festa della Madonna. Sabato 2 giugno, alle ore 

20.45, recita del S.Rosario durante la processione che, partendo 

dalla località Monte, raggiungerà il Santuario, dove ci attenderà 

Don Andrea per un momento di preghiera davanti alla Sacra 

Immagine della Madonna degli Occhi. Domenica 3 giugno, 

saranno celebrate le S.Messe alle ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 17.00. 

Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale processione. 

 

 

 

MADONNA PELLEGRINA DAL SANTUARIO DI 

FATIMA – La nostra Diocesi comunica che, in occasione del 

suo itinerario nazionale, l’immagine della Madonna Pellegrina 

dal Santuario di Fatima sarà presente nella Parrocchia dei Ss. 

Nicolò e Francesco di castro caro Terme, dal 27 maggio al 3 

giugno 2012 

 

 

 

SAGGI MUSICALI DELLA NOSTRA SCUOLA – Giovedì 

24 maggio, alle ore 14.30, nella palestra comunale, i bambini della Scuola dell’Infanzia 

presentano “L’appetito vien cantando”. 

Venerdì 25 maggio, alle ore 20.30, nel piazzale dell’Istituto Comprensivo, gli 

alunni della 

Scuola 

Primaria di 

Santa Sofia 

e Corniolo 

presentano “I 

grandi cantautori”. 

Sabato 26 maggio, alle ore 20.45, nel piazzale della scuola, gli alunni della Scuola 

Secondaria presentano lo spettacolo musicale “A volte tornano …” 

 

 

INCONTRO CON LIBERA – Giovedì 24 maggio, alle ore 20.30, 

presso il Centro Culturale di Santa Sofia, il Circolo TIF promuove 

un incontro con Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le 

Mafie. Libera è un’associazione nata con l’intento di sollecitare la 

società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 

giustizia. 

 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Siamo 

contenti del risultato ottenuto alla festa che 

abbiamo organizzato lunedì scorso alla casa di 

Riposo. i nonni hanno apprezzato molto la 

musica di Daniele, che ci ha fatto ballare e 

cantare per un intero pomeriggio. Lo abbiamo 

dedotto da tante piccole sfumature, ed anche dai loro volti, dai loro applausi, ed anche 

dalla partecipazione di alcuni di loro al ballo. C’erano anche tanti familiari ed amici, 

venuti per trascorrere alcune ore piacevoli in allegria. Ringraziamo, quindi la 

coordinatrice Laura Lotti e tutto il personale per l’aiuto e la disponibilità che sempre ci 

riservano. Grazie anche a Don Giordano e a Don Giacomo per avere accettato l’invito. 

Ci impegneremo ancora per organizzare altri pomeriggi sereni da dedicare ai nostri 

nonni che tanto hanno fatto per noi e per le nuove generazioni, lasciandoci in eredità un 

prezioso bagaglio di grandi valori. 

 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2012 – 
Comunichiamo le date per i prossimi campi estivi che 

si svolgeranno a Poggio alla Lastra e a Ridracoli per i 

ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria. 

11 – 16 Giugno      III, IV e V  Scuola Primaria

                             Poggio alla Lastra 

18 – 23 Giugno      I e II Scuola Secondaria 

                                 Poggio alla Lastra 

02 – 07 Luglio   III Scuola Secondaria 

                                                                                                     Ridracoli 

 

GITA – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano 

organizzano una gita-pellegrinaggio a Cascia e alle Fonti 

del Clitumno per il giorno sabato 2 giugno. Il programma 

dettagliato verrà proposto al più presto. Intanto è già 

possibile iscriversi in parrocchia o presso Lorenza. 

 

 

CENA DI BENEFICENZA – L’Associazione Khalil e Don Giacomo sono lieti di in-

vitare quanti vorranno partecipare 

alla cena di beneficenza 

organizzata presso il Ristorante La 

Nocina, Sabato 9 giugno, alle ore 

20.00. Il ricavato della cena sarà 

devoluto al nuovo centro Khalil per bambini bisognosi, già in corso di 

costruzione. Per l’organizzazione occorre comunicare la presenza a 

uno dei seguenti numeri: 

DON GIACOMO  3349362512               LORENZA 3336170144 

JONNY  3387673395 

 



 

LAUREA – Ci congratuliamo con Gabriele Mancosu che si è 

brillantemente laureato in Teorie e Metodi per la 

Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia a 

Milano. Complimenti dottore! 

 

LA POSTA –  Lorenza, Chiara e i bambini di 

IIA e IIB della Scuola Secondaria di Santa 

Sofia, dalla bellissima Mantova,  ci mandano 

un affettuoso saluto.  

L’inossidabile alpino, Bruno Lombardi, invia 

i suoi saluti a tutto il Gruppo K, durante la sua partecipazione 

all’85° Adunata 

Nazionale Alpini a 

Bolzano. 

Il gruppo famiglie 

della nostra 

parrocchia, in gita a 

Camaldoli, invia a 

tutti un caro saluto. 

Leandro e Marzia, in vacanza in Alto 

Adige, salutano tutti. 

 

 

XXII QUADRANGOLARE FEMMINILE 

DI PALLAVOLO – Si è svolto Domenica 20 

maggio, presso la palestra comunale di Santa 

Sofia, l’annuale torneo organizzato dal GKS: 

dopo alcuni anni  di attesa, le nostre ragazze 

del GKS hanno meritatamente vinto il trofeo, 

conquistando il primo posto. Ci complimentiamo con le ragazze 

e con l’allenatore Danilo. 

Appuntamento a tutti all’edizione del prossimo anno. 



 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo per l’offerta 

ricevuta a favore del notiziario K Patrizia Lanzi, 

Zenaide Giovannetti, Rita e Romina Renzi e tutti 

coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Graziella, Manuela, Elisa e 

Tommaso e della famiglia Anagni,  colpiti per la perdita del caro 

Mariolino. 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
A tutti gli amici a suon di tromboni 
giungano i nostri cari auguroni: 
OLIVETTI CATERINA per danza classica ha passione, 
all’esame di terza media farà un figurone; 
PASCALE CHIARA ricordiamo con simpatia, 
l’aspettiamo in estate a Santa Sofia; 
FANTINI DANIELE al Centro va molto volentieri, 
ha ormai dimenticato i suoi prof di “ieri”; 
CAMBRELLI TOMMASO, arruolato nei parà, 
nonostante il rigore militare, è pieno di felicità; 
BRUSCHI SYRIA, bella tredicenne biondina, 
è un’alunna brava, anche se un po’ chiacchierina; 
MENGOZZI MATTEO, con la mogliettina bella,  
la domenica fa visita a mamma Graziella; 
MARIANINI SABINA, studiosa e diligente,  
è una ragazza matura e gentile con la gente; 
NANNI CHIARA, dal caldo sorriso, 
saluta sempre facendo buonviso; 
BEONI MARCO, veterinario valente,  
cura i suoi “pazienti animali” amorevolmente; 
ANAGNI TOMMASO, giovane babbino, 
adora e coccola il suo Ettore, splendido bambino; 
FERESI RICCARDO, pezzo forte della tipografia, 
lavora al computer con grande maestria; 
DRESHAJ CARLO, a babbo Turi somigliante,  
è un bel ragazzino, ben piazzato e aitante; 
BALZANI LICIA, da quando si è snellita, 
è più carina, ben truccata e ringiovanita; 
per MORELLI MICAELA inni e sonetti recitiamo,  
con Mori e Anto in allegria la festeggiamo. 
 

A tutti i festeggiati” maggiolini “ 
augurissimi, auguroni, augurini!!!!! 


