
La Prima Comunione: un incontro ravvicinato  
del terzo tipo. Anzi del quarto tipo! 
 

Non mi sono mai avvicinato con passione ai film di fantascienza. Ma cre-
do il titolo del film di Spielberg sia quanto mai bello. Proprio questo titolo 
mi suggerisce il modo per fare gli auguri ai bambini che vivono la festa 
della Prima Comunione con le loro famiglie e l’intera comunità.  
Capisco che l’analogia è assolutamente impropria: nel film si parla di av-
vistamenti degli Ufo, nella Comunione si parla di una Persona viva, in 
Corpo e Sangue, si parla di Gesù, nostro Signore. Con le dovute propor-
zioni scopriamo che gli incontri con gli Ufo possono essere di tre tipi, anzi 
quattro. 
Gli incontri di 1° tipo corrispondono alla visione di un Ufo posato a terra 
a distanza di alcune centinaia di metri.  
Gli incontri di 2° tipo sono quelli nei quali l’Ufo, oltre essersi posato a 
terra lascia tracce della sua presenza (segni sul terreno, bruciature…). 
Gli incontri di 3° tipo (quelli a cui si riferisce il famoso film del 1978) so-
no quelli nei quali con l’Ufo deve essere avvistata anche una entità anima-
ta.   
Recentemente è stato coniato anche l’incontro del 4° tipo: si tratta del ra-
pimento di un terrestre a bordo di un Ufo. 
Al di là del linguaggio della fantascienza l’augurio per ciascuno di noi, 
che oggi estendiamo con tanto affetto ai bambini che si accostano all’Eu-
carestia, potrebbe essere proprio questo: cercate di vivere un incontro rav-
vicinato con il Signore. 
Cercate di avvistarlo, magari anche da lontano, ma cogliete i segni della 
sua venuta in mezzo a noi. Cercate di reperire le tracce tangibili del suo 
passaggio, queste tracce sono sparse dappertutto, le croci, le chiese, i qua-
dri, ma soprattutto le testimonianze di tanti che lo amano. Cercate di avere 
con Lui un contatto diretto, Lui è una Persona, e “ubbidisce” alle regole di 
ogni relazione: la frequentazione, l’ascolto della sua Parola, il dialogo af-
fettivo, la fiducia.  La preghiera non sia una pratica da sbrigare ma, come 
diceva santa Teresa del Bambin Gesù, un contatto affettivo con Gesù. 
Infine lasciatevi rapire da Lui, lasciate che vi porti con se, sicuri che dove 
c’è Lui c’è vita e gioia e Lui non delude mai. Lui è il pastore buono che ci 
porta dove ci sono pascoli abbondanti per la nostra vita. 
Non pensiate che Gesù sia un Ufo, un oggetto volante non identificato. 
Lui non è un extraterrestre. Lui è vicino, molto vicino a noi, tanto da en-
trare dentro di noi con la concretezza della sua amicizia. 
La Prima Comunione sia dunque un incontro ravvicinato, un’esperienza 
che segna davvero la vostra crescita spirituale. 

Don Roberto 
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Prima Lettura  At 13, 14. 43-52  

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, prose-

guendo da Perge, arrivarono ad 

Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella sina-

goga nel giorno di sabato, sedettero. 

Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio 

seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, in-

trattenendosi con loro, cercavano di 

persuaderli a perseverare nella grazia di 

Dio.  

Il sabato seguente quasi tutta la città si 

radunò per ascoltare la parola del Signo-

re. Quando videro quella moltitudine, i 

Giudei furono ricolmi di gelosia e con 

parole ingiuriose contrastavano le affer-

mazioni di Paolo.  

Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza 

dichiararono: «Era necessario che fosse 

proclamata prima di tutto a voi la parola 

di Dio, ma poiché la respingete e non vi 

giudicate degni della vita eterna, ecco: 

noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci 

ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto 

per essere luce delle genti, perché tu 

porti la salvezza sino all’estremità della 

terra”». Nell’udire ciò, i pagani si ralle-

gravano e glorificavano la parola del Si-

gnore, e tutti quelli che erano destinati 

alla vita eterna credettero.  

La parola del Signore si diffondeva per 

tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono 

le pie donne della nobiltà e i notabili 

della città e suscitarono una persecuzio-

ne contro Paolo e Bàrnaba e li cacciaro-

no dal loro territorio. Allora essi, scossa 

contro di loro la polvere dei piedi, anda-

rono a Icònio. I discepoli erano pieni di 

gioia e di Spirito Santo. 

Salmo Responsoriale Salmo 99 

Noi siamo suo popolo,  

gregge che egli guida.  
 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 

servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 

 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 

egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 

 

Perché buono è il Signore, il suo amore  

è per sempre, la sua fedeltà  

di generazione in generazione.  

 
 

Seconda Lettura  Ap 7, 9. 14-17 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni  

apostolo 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine 

immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 

stavano in piedi davanti al trono e davanti 

all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tene-

vano rami di palma nelle loro mani.  

E uno degli anziani disse: «Sono quelli che 

vengono dalla grande tribolazione e che 

hanno lavato le loro vesti, rendendole can-

dide col sangue dell’Agnello. Per questo 

stanno davanti al trono di Dio e gli presta-

no servizio giorno e notte nel suo tempio; 

e Colui che siede sul trono stenderà la sua 

tenda sopra di loro. 

Non avranno più fame né avranno più sete, 

non li colpirà il sole né arsura alcuna, per-

ché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 

sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti 

delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni 

lacrima dai loro occhi». 



 DOMENICA 8 MAGGIO QUARTA DI PASQUA 
FESTA DELLA MAMMA 
7.45 Lodi e S. Messa (Vittorio e Angela) in Chiesa 
09.30 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE 
10.00 ritrovo delle famiglie presso la Chiesa di san Giorgio 
Corteo verso l’Oratorio  
10.30 S. Messa (Callioni Giglio) con la Prima Comunione in Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera; Carminati Angelo) in Chiesa 

 

 LUNEDI’  9 MAGGIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Corti Roberto e Giuseppe; Angela e Aldo)  
17.15 Vespri; S. Messa (Rozzoni Maria) 
20.30 Preghiera del Rosario in Via Trieste 

 

MARTEDI’ 10 MAGGIO     
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco, Teresa e Mario Falcone) 
17.15 Vespri; S. Messa (Fam. Nava) 

 
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Mario)  
10.00 Ritiro spirituale dei sacerdoti della fraternità a Santa Maria 
17.15 Vespri; S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia;  
Campana Elisabetta e Frigeni Daniele) 
20.30 Preghiera del Rosario in Via Gorizia 

 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO  SANTI NEREO E ACHILLEO 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
16.30 confessioni dei cresimandi in chiesa  
17.0 Adorazione, Rosario e S. Messa (Luca) con il Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il buon pastore, dice il Signore; 

conosco le mie pecore,  

e le mie pecore conoscono me. 

   

Vangelo    Gv 10, 27-30 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie peco-

re ascoltano la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono.  Io do loro la vita 

eterna e non andranno perdute in eter-

no e nessuno le strapperà dalla mia ma-

no.  

Il Padre mio, che me le ha date, è più 

grande di tutti e nessuno può strapparle 

dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 

una cosa sola». 

VENERDI’ 13 MAGGIO  BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA 
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero e Suor Eugenia) 
17.15 Vespri; S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli Ettore;  
Calvi Anna Maria) 
20.30 Preghiera del Rosario in Via Baschenis 

 

SABATO 14 MAGGIO  SAN MATTIA APOSTOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Piera, Giorgio e Albino Calegari; Def. Ferretti;  
Tengattini Bruno e Fratus Marisa) 
ore 15.00 prove della prima Cresima all’Oratorio.    
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Fam. Maffioletti) in Chiesa 

 

 DOMENICA 15 MAGGIO  QUINTA DI PASQUA 
7.45 Lodi e S. Messa (Fam. Maffioletti) in Chiesa 
09.30 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
FESTA DELLA CRESIMA. 10.00 ritrovo delle famiglie presso la Chiesa 
di san Giorgio - Corteo verso l’Oratorio -  10.30 S. Messa con la Cresi-
ma celebrata dal Delegato Vescovile don Marco Salvi  
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Invernici) in Chiesa 

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 2022 
 

lunedì 16   Via Verdi 
Mercoledì 18 Piazza Leonardo da Vinci 
Venerdì 20   Via Pastrengo 

  

In caso di pioggia si pregherà il Rosario nella Chiesa di san Giorgio 

Domenica 22 Maggio ore 10.00  
CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO E  MANDATO  
AGLI ANIMATORI DEL CRE 2022 

ISCRIZIONI CRE 2022  Da lunedì 16 a sabato 21 maggio  
dalle 16.30 alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio, consegnando  

il modulo compilato e firmato in ogni sua parte. Per il rispetto dell’orga-
nizzazione del CRE, si prega di rispettare le date di iscrizione. Non si 
garantisce la disponibilità ad accettare iscrizioni oltre la data indicata. 

Sabato 21 Maggio ore 19.00 APERICENA MISSIONARIA 
Prenotazione presso la segreteria dell’Oratorio  


