
DOMENICA 3 GIUGNO -  CORPUS DOMINI 

ore 10  Accoglienza dei ragazzi della Prima Confessione ( 1°- 2°)  

ore 11,30 -  Messa di Prima Comunione ( 2° turno) 

LUNEDI’ 4 GIUGNO  ore 17,30 - Festa dei ragazzi della Prima Confessione  

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO -  ore 9 Adorazione per gli aggregati a S. Ottavio 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO -  ore 10 Adorazione per gli aggregati Alla Matrice 

VENERDI’ 8 GIUGNO ore 17,30 - Festa dei ragazzi della Prima Comunione

DOMENICA 10 GIUGNO ore 20 La nostra corale alla chiesa del Beato Giacomo 

29 -  30 giugno -  Triduo in preparazione alla festa della Madonna delle Grazie 

per un anno vissuto nella certezza che Gesù                       
          ha guidato i nostri passi.  

Al termine del nostro anno di catechismo, durante il quale ognuno di noi ha scoperto 
qualcosa di bello e importante per la propria vita e per la propria fede, facciamo me-
moria del cammino percorso insieme per accorgerci dei tanti doni che il Signore ci ha 
dato e per ringraziarlo. Ricorderemo alcune tappe importanti di quest’anno. 

LA CRESIMA Ti ringraziamo, o Gesù, perché 64 ragazzi hanno rice-
vuto il sacramento dello Spirito Santo. Dopo cinque anni di catechismo 
sono arrivati in fondo!...E’ vero che hanno concluso il catechismo, ma 
è altrettanto vero che adesso incomincia il bello, e cioè, l’avventura di 
rimanere fedeli alla tua Parola. 

LA PRIMA CONFESSIONE Sabato 26 e domenica 27 maggio i bam-
bini di 3a elementare hanno ricevuto per la prima volta il sacramento 
del Perdono. Loro hanno capito che quando si sbaglia bisogna pentirsi 
e cercare di migliorare, e te li hai perdonati uno per uno, li hai resi 
nuovi e belli!... Oh quanto sei grande e buono, Gesù! 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE I nostri ragazzi si sono avvicinati per 
la prima volta, sabato 2 e domenica 3 giugno, al sacramento dell'Eu-
carestia e per tutti, è stata davvero una festa, un "banchetto" dal quale 
non ci si vuol più allontanare!  . 

LE CATECHISTE . Ti ringraziamo, Signore, anche per il dono delle 
catechiste. Loro hanno scelto di mettersi al tuo servizio e di tutta la 
Comunità Cristiana, specialmente dei più piccoli. Li hanno accompa-
gnati alla scoperta della fede. Il loro impegno non è stato facile.. Ma 
sappiamo Gesù che a te basta qualcuno che semini, poi tu fai il resto, ci pensi tu a 
completare l’opera. E poi, Gesù, non ti dimenticare di mandarci altre persone che ab-
biamo il coraggio di mettersi a disposizione della Chiesa diventando catechisti e testi-
moni del tuo amore.  
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I GENITORI Un ringraziamento anche ai genitori di nostri ragazzi, se li avete portati al 
catechismo vuol dire che avete ritenuto buono e giusto che i vostri figli si avvicinassero 
a Gesù, che lo conoscessero, che lo seguissero; e tutto questo per il loro bene.  

GRAZIE PER TUTTO L’ANNO!  Che fatica, Gesù, ricordarsi di 
tutto quello che si è fatto!... Vogliamo dirti un grazie enorme per 
tutto quello che le varie classi hanno realizzato: chi ha fatto il 
ritiro e poi organizzato un pranzo; chi ha fatto dei lavoretti, chi 
ha raccolto soldi per gli altri... Ad ogni modo però, di tutto e per 
tutto, non possiamo che esserne riconoscenti e dirti  grazie. Un 
grazie particolare ai ragazzi della Prima Comunione che hanno 
realizzato con tanto impegno con le loro catechiste e l’aiuto dei 
loro genitori un meraviglioso recital: “La festa del grazie”. 

GRAZIE MILLE …   
Grazie mille... quando mi alzo e sento 
che ci sono... per ogni istante che sto 
vivendo": il primo grazie da pronunciare 
all'inizio di ogni nuovo giorno è per il dono 
della vita, il valore più alto e più prezioso. 
Non è un fatto "scontato" ma è un vero e 

proprio "miracolo" che ogni giorno si rinnova sulla faccia della terra.                               

"Grazie mille... per ogni giorno che mi è stato dato": l'autore di questo miracolo è 
Dio. All'origine di ogni vita c'è, infatti, la sua mano creatrice.  

"Grazie mille... quando ho l'entusiasmo di fare ...quando so che ce la posso fa-
re": quando stiamo bene, quando abbiamo la forza interiore per affrontare ogni giorno 
l'avventura della vita, non sempre ci ricordiamo di ringraziare Dio. La nostra vita, infatti, 
è interamente nelle sue mani. E dirgli "grazie" è riconoscere che tutto viene da Lui.                                                                                  

"Grazie mille ... : quanto è difficile, nella nostra società, trovare persone che sanno 
partecipare alle gioie degli altri ! Dire "grazie" anche quando i nostri amici sono nella 
gioia è segno di maturità e di vera comunione. Il "senso di gratitudine" per le gioie de-
gli altri ci fa superare la logica della competizione e dell'arrivismo che mina alle radici i 
rapporti tra gli uomini ed è, spesso, causa di gelosie e di invidie. 

"Grazie mille... quando il mondo mi sembra migliore" : dire "grazie" cogliendo i semi di 
bene che ci sono attorno, significa avere uno sguardo che sa apprezzare i segni positi-
vi presenti nelle persone e nelle cose; significa dire grazie alla storia, verso cui siamo 
debitori. Il senso di gratitudine, allora, è quell'atteggiamento di fondamentale stupore 
dell'uomo di fronte alla vita, a Dio, alle persone, alle cose e agli avvenimenti.   

RITAGLI 

Preghiera scritta a mano dal Beato Luciano Botovasoa,  -  Dal desiderio di essere amato dalle 
persone, salvaci Gesù !  -  Dal desiderio di essere lodato, liberaci Gesù !  -  Dal desiderio di essere 
onorato, liberaci Gesù !  -  Dal desiderio di essere preferito agli altri, liberaci Gesù !  -  Dal deside-
rio di diventare consigliere, liberaci Gesù !  -  Dal desiderio di vivere agiatamente, liberaci Gesù !  -  
Dalla  paura di essere disonorato, liberaci Gesù !  -  Dalla  paura di essere diffamato, liberaci Ge-
sù !  -  Dalla  paura di essere rifiutato da qualcuno, liberaci Gesù !  -  Dalla  paura di essere calun-
niato, liberaci Gesù !  -  Dalla  paura di essere dimenticato, liberaci Gesù !  -  Dalla  paura di essere 
preso in giro, liberaci Gesù !  -  Dalla  paura di essere messo in ridicolo, liberaci Gesù !   

A piccoli passi (Bruno Ferrero) Un giovane studente che aveva una gran voglia di impegnarsi 
per il bene dell'umanità, si presentò un giorno da San Francesco di Sales e gli chiese: "Che cosa 
devo fare per la pace del mondo?". San Francesco gli rispose sorridendo: "Non sbattere la porta 
così forte...".  Sono sempre i piccoli inconvenienti che fanno i grandi litigi. Molti divorzi cominciano 
per dei calzini dimenticati sotto il letto. Ma anche i grandi amori sono fatti di tante piccole cose. 

Pregando, posso amare i poveri (Madre Teresa di Calcutta) Un giorno Madre Teresa parlò con 
un seminarista. Guardandolo con i suoi occhi limpidi e penetranti gli chiese: "Quante ore preghi 
ogni giorno?". Il ragazzo rimase sorpreso da una simile domanda e provò a difendersi dicendo: 
"Madre, da lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri. Perché mi 
chiede quante ore prego?". Madre Teresa gli prese le mani poi li confidò: "Figlio mio, senza Dio 
siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri! Ricordati: io sono soltanto una povera donna che 
prega; pregando, Dio mi mette il suo Amore nel cuore e così posso amare i poveri. Pregando!". 

Per cambiare il mondo  (Bayazid)  Quand'ero giovane ero un rivoluzionario e tutte le mie pre-
ghiere erano: "Signore, dammi la forza di cambiare il mondo!". Verso la mezza età, modificai la 
mia preghiera: "Signore, dammi la grazia di cambiare tutti quelli che vengono in contatto con me. 
Anche solo la mia famiglia e i miei amici e sarò contento". Ora, avanti negli anni, costatando che 
la vita passa senza poter cambiare nulla, prego: "Signore, fa' che cambi me stesso!". Avessi sem-
pre e soltanto pregato così! Se avessi sempre pregato così, avrei cambiato il mondo. 

Ringraziare  (Chesterton) Si ringraziano gli amici che ci regalano qualcosa per il compleanno. 
Posso io non ringraziare Qualcuno che per il mio primo genetliaco mi ha regalato la vita? 

Amore ed anima  (Victor Hugo) Guai a chi non avrà amato che i corpi, forme, apparenze: la mor-
te gli toglierà tutto. Cercate di amare le anime, che le troverete. 

Dio sempre aspetta  Nella storia del Popolo di Dio ci sono momenti belli che danno gioia e anche 
momenti brutti di dolore, di martirio, di peccato, e sia nei momenti brutti, sia nel momenti belli una 
cosa sempre è la stessa: il Signore è là, mai abbandona il Suo popolo!                                                  

Digiunare (S. Giovanni Crisostomo) È meglio vincersi nella lingua che digiunare a pane ed acqua.         

Giustizia (Albert Camus) Giustizia senza misericordia non è molto distante dalla disumanità.                                     

(Anonimo) Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che è oltre la loro portata.                     

Difetti. Gran parte dei difetti dei fratelli sono nella retina del nostro occhio.                                                    

Siamo una cosa sola (Gandhi) Voi e io siamo una cosa sola: non posso farvi del male senza ferirmi.


