Cosa abbiamo vissuto...
Le prime Sante Comunioni
" Finalmente è arrivato il 17 maggio. E l'attesa
è stata premiata (in una insperata tregua del
maltempo) da una bellissima giornata di sole
che ha reso ancora più splendente il sorriso dei
nostri bambini.
Nell’oratorio, punteggiato del bianco delle loro
tunichette, si è aperta la cerimonia; da qui
una breve processione fino alla chiesa, simbolo
del cammino di fede percorso e di quello da
percorrere.
E l’oratorio ha anche fatto da cornice alla
chiusura della cerimonia, con la consegna dei
doni ai bambini da parte delle catechiste e lo
scambio reciproco di auguri festosi.

messo a disposizione il loro tempo prezioso e
il loro sincero entusiasmo per fare del
catechismo un’occasione lieta di incontro e di
condivisione.
Un entusiasmo che spetta a noi genitori
mantenere vivo e attivo nei prossimi anni,
continuando la condivisione di fede nella messa
domenicale e nel prosecuzione del percorso di
catechesi.

Sono stati bravi i nostri bambini; rispettosi
delle consegne hanno seguito la semplice
coreografia che don Valentino e don Vinicio
hanno saputo dare alla cerimonia. Tutto è
andato come doveva andare: bambini gioiosi,
genitori commossi, parenti felici.
Una giusta conclusione per il percorso di
crescita che i nostri bambini hanno affrontato
sotto la guida paziente di Irene e Maria Grazia
e di tutte le mamme che a vario titolo hanno
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Riportiamo alcuni pensieri (sulle emozioni vissute il 17 maggio) scritti dai bambini della classe
4a elementare che il 17 maggio hanno ricevuto la Prima Santa Comunione

La cosa che mi è piaciuta di più è
stata quando sono entrata in chiesa,
perché era decorata così bene che
non avevo parole!
Sveva

Il giorno della Prima Comunione è
stato bellissimo; mi sono emozionata
quando mi ha dato la particola.
Valentina
Non scorderò mai il giorno della
Prima Comunione. Mi è piaciuto
molto ricevere la Comunione
Giovanni

La cosa più emozionante della
Prima Comunione è stato
quando ho ricevuto il corpo di
Gesù.
Jessica
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Ho provato gioia quando
ho ricevuto Gesù.
Ginevra
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Mi è (stra) piaciuto quando
ho ricevuto Gesù.
Chiara T.

La Comunione è la cosa più bella che mi poteva succedere.
E' stata stupenda. Mi è piaciuta molto soprattutto quando ci
hanno dato l’ostia ma l’ostia non era al solito cioè rotonda
ma era spezzata!
Ambra

La cosa che mi è
piaciuta di più
della Comunione
è che tutti noi
bambini abbiamo
voluto conoscere
Gesù tramite la
Comunione,
volendogli bene
sempre di più.
Gloria

Mi sembrava di essere l'unica che stava ricevendo la Prima Comunione. Mi sentivo unica
con Gesù che mi abbracciava.
Chiara G.

La mia emozione più bella è quando
ho ricevuto il corpo di Gesù e lì mi
sono molto emozionata
Giada
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