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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

DOMENICA 27 MAGGIO – SS. TRINITA’

Lettera di Dio ai genitori dei
bambini della Prima Comunione
Carissimo papà, carissima mamma,
il giorno della Prima Comunione di vostro figlio, non è
un giorno come tutti gli altri, ma è un giorno speciale, ha
incontrato per la prima volta Gesù, il mio Figlio prediletto.
Da oggi per lui inizia una nuova storia.
Vostro figlio fino a ieri ha imparato a sapere che cosa ha
fatto Gesù, quello che ha detto, come ha cambiato la vita
di molte persone che si sono fatte sante seguendo il suo
insegnamento, ha visto che ci sono uomini e donne nel mondo che donano la propria vita agli
altri nel suo nome. In altre parole ha imparato a conoscere chi è Gesù.
Da oggi, come vi dicevo, inizia una
nuova storia: da oggi vostro figlio dovrà
incominciare a scoprire chi è Gesù per lui,
quello che Egli dice proprio a lui, cosa Egli fa
ogni giorno nella sua esistenza e come tutto
questo può orientare la sua vita; e per farlo,
ricordatevi che l’incontro speciale con Gesù
l’avrà sempre nell’ascolto della Parola, nella
Confessione
e
nella
celebrazione
dell’Eucaristia.
Stategli vicino, aiutatelo in questo suo
cammino spirituale, perché sarà lui a doverlo
compiere: infatti solo se lo vorrà, potrà scoprire
il vero Amore che IO ho voluto donargli per poi
imparare a restituirlo alle persone che
incontrerà.
Non permettete che siano altri ad
occupare il suo cuore e a formare i suoi
desideri: voi lo sapete quanto ingannevoli
sono i richiami del mondo, quanto dolore
spargono in tante famiglie: non abbandonatelo
nelle grinfie di chi fa finta di essere interessato
a lui, ma è solo del proprio tornaconto che va
in cerca.

Mi chiedete come potete fare in un mondo
come questo ?
Ricordatevi che anche voi avete
avuto un giorno speciale come quello che
oggi sta vivendo vostro figlio, nel quale
anche voi avete incontrato per la prima volta
Gesù, il mio Figlio prediletto. Anche per voi
quel giorno iniziò un nuova storia: a che
punto è arrivata? Spero siate riusciti a
scoprire chi è Gesù per voi.
Se non è così, ricordatevi che
l’incontro speciale con Lui potete averlo
nell’Ascolto della sua Parola, nella
Confessione e nell’Eucaristia.
Solo se saprete incontrare Gesù ogni
giorno, riuscirete a capire gli inganni e le
illusioni del mondo e ad aiutare vostro figlio
nella ricerca della vera felicità.
Io vi sarò vicino, chiedete il mio aiuto
e sarò sempre pronto ad abbracciarvi e a
sorreggervi in questo vostro cammino. Con
amore infinito,
Vostro Padre che è nei cieli.

DOMENICA 27 - SS. TRINITA’
Messe 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 10,00 - PRIMA COMUNIONE
Ore 15,30 – Celebrazione comunitaria del S.
Battesimo
Ore 17,00 - Vesperi e Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 28 – Beato Luigi Biraghi, sacerdote
Ore 20,30 - Pellegrinaggio Parrocchia di Misinto
MARTEDI’ 29 – Ss Sisinio, Martirio e Alessandro,
martiri, e Vigilio, vescovo
MERCOLEDI’ 30 – Beato Paolo VI, papa
GIOVEDI’ 31 – Solennità del SS. Corpo e Sangue di
Cristo
Ore 21,00 – Chiusura mese di maggio e apertura
delle Giornate Eucaristiche
VENERDI’ 1 – S. Giustino Martire
Ore 16,30 – Adorazione Eucaristica - Primo venerdì
del mese
Ore 20,00 - Pellegrinaggio
SABATO 2 - Feria
DOMENICA 3 - CORPUS DOMINI

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA
Ti ringraziamo, Padre, per il
cibo che ci dai: come questo pane,
grano disperso nei campi, è stato
riunito e ora sulla tavola forma una sola
cosa, così riunisci i tuoi figli, sparsi sulla
terra, nella comunità del tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA DEI GENITORI DEI BAMBINI
DI PRIMA COMUNIONE
Signore, ti ringraziamo per il dono fatto a tutti questi fanciulli che
oggi hanno celebrato la loro Prima Comunione. Dal nostro amore sono
venuti al mondo. Dopo la nascita, li abbiamo portati a Te per il battesimo.
Abbiamo così riconosciuto che c’è un Amore più grande, dal quale
veniamo tutti: Tu Dio, Creatore e Padre!
Ora, Signore, i nostri figli sono cresciuti; nel loro cammino, con
l’aiuto delle catechiste, dei sacerdoti e di noi genitori, hanno imparato a
conoscerti e ad amarti e sono giunti con emozione all’incontro con Te.
Nel cammino hanno conosciuto il dono del Tuo perdono e la grandezza
del mistero dell’Eucarestia.
Oggi, nel giorno in cui Gesù ha vinto la morte, nella nostra Comunità celebriamo la loro
Prima Comunione. I nostri figli, coscienti della loro fede, hanno risposto con entusiasmo al tuo
invito, e con il sostegno di tutta la Comunità sono venuti all’incontro con Te che sei il “PANE
VIVO”, cibo che nutre e fonte che disseta. Grazie a loro abbiamo ravvivato la nostra fede, e la
gioia di poter seguire e aiutare ancora i nostri figli nel cammino della loro vita.
Sappiamo che per loro questo giorno non è un traguardo, ma una tappa importante del
cammino che stanno percorrendo e vogliamo continuare a percorrere insieme a loro.
A tutti noi, Signore, dona la forza di accompagnarli con amore all’incontro settimanale
con Te, perché possiamo conservare sempre la fede e la gioia nel Gesù Risorto, perché senza la
Domenica non possiamo vivere. Grazie, Signore!
Due Genitori

