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Prima Comunione 2018 
In basso da sinistra: Di Leone 

Jacopo e Ilaria, Segato 

Alexandra, Madueke Glen, 

Speranza Filippo, Fotso 

Shannon, Sarra Giuseppe, 

Cosentino Edoardo.  

In alto da sinistra: Disarò 

Annli, Scaramuzza Pietro, 

Scaramuzza Francesco, 

Zanotel Sofia, Di Serio 

Giancarlo, Paschetto Matteo, 

Cassiano Teresa, Petrigno 

Giulia. 

Catechiste: Sig.ra Maria e 

suor Rosita. 

  

“LA NOSTRA CARITÀ SIA SEGNO DELLA TUA PRESENZA, O SIGNORE” 

 E’ una grande emozione vivere con questi Bambini il loro e nostro incontro con 

il Signore nell’Eucarestia. Nel mistero eucaristico, Gesù rivela il suo amore senza 

limiti, un amore vissuto fino alla fine…fino all’estremo.  

L’Eucarestia è il segno dell’amore nello Spirito tra il Padre e il Figlio e tra il Figlio e 

noi. 

“ Pendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi…” 

Gesù spezza il pane della sua vita per noi, il pane del suo amore perché anche noi 

masticando, mangiando, assimilando questo pane di vita e di amore, possiamo avere la 

vita e l’amore di Gesù in noi; possiamo spezzare il pane della nostra vita, il pane 

dell’amore per i fratelli, possiamo diventare “ buon pane ” per gli uomini, per essere 

mangiati da loro. 
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“Quel prendete e mangiatene tutti…” lo dice Gesù per noi, ma lo diciamo anche noi 

con lui…prendete e mangiate me… prendete e mangiate la mia vita, la mia persona, il 

mio tempo… 

Ed è pure la comunità, che dona, offre Gesù, ma dona anche se stessa per il mondo… 

 Mossi dunque dall’amore di Cristo (1 Cor) e la consapevolezza che Dio in Gesù 

si è donato per noi fino alla morte, deve indurci a non vivere più per noi stessi, ma per 

lui e con lui per i fratelli (Benedetto XVI). 

Ecco allora il grande comandamento dell’amore che ha per sorgente l’eucaristia, e che 

ci porta ad essere l’uno per l’altro, ad amarci gli uni gli altri come ci ama Gesù: 

“Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato (Giov. 15).   “Per la comunione al corpo 

e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo…”  

Questo amore che supera ogni altro amore umano e del quale è la fonte, siamo 

chiamati naturalmente a viverlo soprattutto nei confronti dei più piccoli della 

comunità, verso le membra più deboli e bisognose del corpo ecclesiale. 

 Molto illuminante è  il messaggio di Gesù in Lc 14,13: “Quando offri un pranzo 

o una cena non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, ma… invita poveri, storpi e 

ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti… Riceverai la tua ricompensa 

nella risurrezione dei giusti.  

Una doverosa e necessaria domanda: Come io personalmente, parroco di S Rita, 

come noi comunità cristiana viviamo questa maggior attenzione, amore, premura, 

tenerezza verso i piccoli, le persone più fragili e più bisognose, verso coloro che sono 

meno considerati, verso i poveri “ difficili ”, verso coloro che non destano alcuna 

attrattiva ? 

 Mi piace dopo la celebrazione eucaristica domenicale, scendere in mezzo alla 

gente e intrattenermi con loro. È un modo molto bello per sentirmi in famiglia e per 

ravvivare la fraternità tra me e la gente. Ho l’occasione di salutare e di stringere la 

mano a tante persone e di condividere tante loro sofferenze e preoccupazioni. 

L’augurio che con affetto rivolgo a questi bambini che oggi hanno incontrato il 

Signore Gesù, alle loro famiglie e a tutta la nostra comunità lo mando attraverso questa 

preghiera del Canone V della Messa: Donaci occhi per vedere le necessità e le 

sofferenze dei fratelli, infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli 

affaticati e gli oppressi, fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei 

sofferenti. 

Affidiamo i nostri figli a Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra. “Mostraci sempre 

Gesù. Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo, perché possiamo anche noi diventare 

capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo ad un mondo assetato. 

( Benedetto XVI).   

Don Livio 

 



 

“Io sono il buon Pastore. La voce del Buon Pastore è riconoscibile perchè è 

quella universale dell’amore. “Un solo gregge ed un solo pastore”… Un solo 

pascolo, senza lupi che urlano o fili spinati che dividono ponendo dei confini 

invalicabili. 
 

RIUNIONE CATECHISTI 

Lunedì 23 aprile alle ore 20,30 si riuniscono i catechisti e le catechiste per una verifica 

generale dell’anno che sta passando e per stabilire la chiusura delle attività. 

 

GREST 2018 

Venerdì 27 aprile alle ore 20,30 riunione di tutti i collaboratori delle attività del 

GREST: Sono invitati i giovani (organizzazione delle attività formative e 

ricreative) e gli adulti (laboratori) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE 

Tutti i giovedì pomeriggio alle ore 15,00 in chiesa c’è l’Adorazione Eucaristica 

per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

 

DATE IMPORTANTI PER LA NOSTRA COMUNITA’ CRISTIANA 

 
 MESE DI MAGGIO: S. Rosario nelle famiglie. Rivolgersi a suor Rosita - cell. 

331 132 42 63 - per stabilire date e vie in cui pregare il Rosario. 

 SAGRA SANTA RITA: da sabato 12 al domenica 27 maggio. 

 VESPERI E PROCESSIONE S. RITA: Domenica 20 maggio ore 18,00 

con la presenza del vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini via Galvani, via 

Marconi e via Meucci. Al termine: benedizione delle rose. 

 Martedì 20,30 Solenne S. Messa in onore a S. Rita e benedizione delle 

rose. 

 MESE DI GIUGNO: 

 FESTA SAN ANTONIO (via Aldo Moro) dal 9 al 10 giugno. 

 Domenica 10 giugno ore 17,30 Vesperi e processione S Antonio. 

 GREST 2018 nelle mattinate dal 18 al 30 giugno.   

 MESE DI OTTOBRE: domenica 21 ore 9,30: CRESIME 

 



Le SS Messe della Settimana – Aprile 
La S Messa feriale per alcune giornate di questa settimana potrebbe non venir 

celebrata a causa della impossibilità di don Livio. 

 

Lun 23 Ore 8,30 Parrocchia   

 + Non c’è la S. Messa 

 

Mar   24  ore  8.30 Parrocchia   
 + De Mercurio Vito anniv 

 

Mer  25 ore  8.30 Parrocchia  

 + Camolese Silvano 

 

Giov 26  

ore  8.30 Parrocchia    

 + Anime 

Ore 15,0 0 ADORAZIONE in Chiesa 

 

Ven  27  

Parrocchia ore 8,30  

 + Grego Giovanni anniv. 

 

Sab  28  

ore 17,00 S. Antonio  

 + Per la Comunità 

 

Ore 18,30   Parrocchia   

 + Tondello Angelina 

 

Dom 29  V domenica di Pasqua  

 

Ore 9,00 S. Antonio   

 + Per la Comunità 

 

Ore 10,30 Parrocchia   

 +Defti  Mercante, Acco, Pivetta 

 + Defti Maria e Vittorio 

 + Piccolo Fausto (trigesimo) 

 
 


