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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 19 luglio 2020 – XVI DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

- Allora, don Luigi, è pronto per la Prima 

Comunione?  

Siamo all’esterno lungo il corridoio che 

unisce le varie sezioni dei nostri edifici 

parrocchiali e chi mi parla è una catechista di 

vecchia data oltre che una nonna attiva; siamo 

appena usciti da una delle messe feriali che in 

questi giorni hanno costituito la preparazione 

prossima di 8 ragazzi/e undicenni che, come 

primo gruppo, iniziano a completare quei 

sacramenti che avrebbero dovuto ricevere 

nella veglia pasquale. 

Mi piace la domanda. Suona bene: è pronto 

per la Prima Comunione? La mia Prima 

Comunione è lontana nel tempo: 10 giugno 

1956, festa del Corpus Domini. Ma non è in 

questione quel primo incontro con il Signore 

Gesù di cui diciotto anni dopo sarei diventato 

ministro con la mia ordinazione sacerdotale. È 

la Prima Comunione di questi ragazzi/e che ci 

coinvolge tutti, genitori in primis, ma anche 

tutta la comunità incominciando da me. 

Vivere la Prima Comunione con questi 

undicenni è un dono (difficile trovare giorni più 

belli di questi nella vita della parrocchia) ma 

anche una responsabilità per il nostro 

cammino esemplare di comunità cristiana. 

Il bianco corteo che attraverserà la chiesa 

ricorda il candore della nostra veste 

battesimale, veste che siamo impegnati a 

portare come abito nuziale quando saremo 

chiamati all’altra vita. E saremo giudicati per 

quanto avremo amato. Nel frattempo ci 

sostiene Lui, Gesù, che per noi si fa pane di 

vita, pane del cammino. 

Rileggere i nomi di questi ragazzi/e è come 

farsene tutti carico della loro crescita 

cristiana. Ecco il primo gruppo che oggi, 

domenica 19 luglio, viene ammesso alla mensa 

eucaristica: 

Vettori MIRIAM, Rossi RICCARDO, 

Cavinato SEBASTIÀN, Ottani EMANUELE, 

Maggia RACHELE, Loro DILETTA, Pizzuti 

SARA. 

Incontrandoli in questa settimana li ho visti 

raggianti di felicità. Puerile letizia? Senso 

innato e gioioso del mistero? Alcuni, invece, 

erano pensierosi, ma ne intuisco il perché: 

hanno già un piede nella preadolescenza e 

iniziano i primi turbamenti tipici di questa fase 

di crescita. 

Credo che migliore compagno di Gesù non 

possano trovare in questa stagione che stanno 

vivendo essi e le loro famiglie. 

Rimani con noi, Signore Gesù.     

d.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 - XVI del Tempo Ordinario 

7.30: ANDREA e ALDO 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 20 - S. Apollinare 

18.30: Bresciani Talami LUCIA ann.; Chiodin 

ODOARDO ann. 

MARTEDÌ 21 - S. Lorenzo da Brindisi 

18.30: Nardi GIOVANNI ann. 

MERCOLEDÌ 22 - S. Maria Maddalena 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 23 - S. Brigida 

18.30: sec. int. Cavaleri Giuseppina 

VENERDÌ 24 - S. Cristina 

18.30: Maran ZELIA ann. 

SABATO 25 - S. Giacomo, apostolo 

18.00 (è festiva): DEFF. FAM. CESARON; DEFF. 

FAM. DI MARTINO, TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI; DEFF. FAMM. FORNASIERO 

e SIEVE 

 DOMENICA 26 - XVII del Tempo Ordinario 

 7.30: Boschetto RINO ann.; Zani FLAVIO 

 10.00: pro populo 

 18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 19 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 20 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 23 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 25 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in particolare per il secondo gruppo 

di ragazzi/e della Prima Comunione e i loro genitori e padrini. 
Domenica 26 - XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Altri avvisi 
 

PRIMA COMUNIONE A GRUPPETTI - Sono i ragazzi/e undicenni che avrebbero dovuto 
completare i sacramenti nella Pasqua scorsa; hanno chiesto con le loro famiglie di essere 
ammessi al sacramento della Cresima e dell’Eucaristia senza aspettare l’autunno (che tra l’altro 
non si sa cosa ci riserva). Il primo gruppo di oggi ha vissuto la settimana di preparazione venendo 
quotidianamente alla Messa feriale e ieri alla Confessione. Domenica prossima riceveranno i due 
sacramenti altri 5 ragazzi/e sempre alla Messa delle ore 10. Nel frattempo, appunto, i vescovi 
hanno tolto le restrizioni che ne impedivano la celebrazione. 
NOZZE D’ORO - Auguri ai coniugi Donatella Segantin e Emilio Marcon che oggi ricordano davanti 
all’altare 50 anni di vita matrimoniale. 
PICCOLI COLLABORATORI DELLA CARITAS - Un grazie da parte dei ragazzi/e che anche 
nella scorsa settimana, dopo avere volantinato in alcune vie, hanno raccolto generi alimentari per 
consegnarli alla Caritas. 
GREST E CAMPOSCUOLA - Non è possibile fare il Grest con le modalità degli anni scorsi. Verrà 
proposta un’esperienza per giovanissimi (I - IV superiore) che si svolgerà dal 2 al 6 agosto 
(Ostello di Valle San Giorgio a Baone). Costo: € 148,00. Per info e iscrizioni: Chiara 3474502645. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 40,00; benedizione case: € 30,00; offerte per la carità: € 80,00. 
 

  Letture …  Don Camillo guardò in su verso il Cristo dell’altar maggiore e disse: 
- Gesù, al mondo ci sono troppe cose che non funzionano. 
- Non mi pare, - rispose il Cristo. - Al mondo ci sono soltanto gli uomini che 
non funzionano. Per il resto ogni cosa funziona perfettamente. 
             G. Guareschi 


