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Sacramento dell’Eucaristia
I Sacramenti sono segni particolari e unici che Gesù ha voluto donare alla sua Chiesa. Ciascun
sacramento è un’azione sacra rituale formata da una parte visibile e una parte invisibile.
La parte visibile è costituita da elementi materiali (pane, vino, acqua, olio, balsamo), parole
e gesti, la parte invisibile dalla grazia di Dio.
Essi sono detti segni efficaci perchè quando vengono celebrati, realmente accade ciò che
viene detto o espresso con i gesti. Ciò significa che, attraverso l’elemento visibile, Dio Padre,
mediante suo Figlio Gesù e l’azione dello Spirito Santo, fa si che avvenga ciò che il sacerdote
compie o dice con il rito sacramentale.
I Sacramenti sono i segni della salvezza perchè essi aiutano il cristiano a vivere in pienezza la
comunione con Dio, con la Chiesa e con i fratelli, e sono ricevuti dall’uomo nei momenti
determinanti della sua vita. Gesù Cristo stesso ha istituito i sacramenti perché ogni uomo possa
incontrare Dio.
[Papa FRANCESCO]
Momento sacramentale centrale del cammino di iniziazione cristiana è la messa di prima
Comunione. I fanciulli già battezzati che hanno raggiunto l'uso di ragione siano perciò ammessi,
sotto la responsabilità del parroco, alla Comunione eucaristica, dopo adeguata preparazione,
secondo le disposizioni del Codice di diritto canonico. I GENITORI CHE, UNITAMENTE AL
PARROCO SONO RESPONSABILI dell'iniziazione dei fanciulli all'Eucaristia, siano coinvolti nel
cammino catechetico e nella preparazione liturgica alla messa di prima Comunione.
Cfr. SINODO AMBROSIANO 47°

Carissimi Papà e Mamma
penso sia davvero per Voi e per tutta la vostra famiglia un'occasione unica e
irrepetibile per la serenità e la gioia nella vita della vostra casa. Dio, come fece con
Zaccheo, vuole fermarsi in casa tua, perché lui sa a che punto siete. Sa che nonostante la
tua situazione, i tuoi problemi e preoccupazioni ha qualcosa da dirti e comunque da
condividere. Ma non vuole essere invadente, non vuole imporsi o obbligarti, ma neppure lo si
può ingannare. Troppo bello e giusto andare con le proprie creature davanti al Creatore ed
insieme riconoscerlo Padre. È troppo importante non amare così il proprio figlio.
… Si avvicina, dunque la data nella quale vostro/a figlio/a riceverà il Sacramento della PRIMA
COMUNIONE, desideriamo preparare insieme alla Vostra Famiglia questo importante momento
con qualche breve incontro sia per riflettere un poco su questo Grande Dono di Dio, sia per
comunicarci gli avvisi necessari.

PREPARAZIONE al SACRAMENTO
Vi chiediamo di appuntare in agenda queste date:
DOMENICA 13 aprile
nella S. Messa con la processione degli ulivi
(NELLA PROPRIA PARROCCHIA DI APPAETENEZA) PRESENTAZIONE DEI
COMUNICANDI ALLA COMUNITA ’

DOMENICA 27 aprile GIORNATA DI RITIRO PER I RAGAZZI
ore 9.30 – 16.30 presso il Seminario di Venegono
in questa occasione rinnoveremo le promesse Battesimali dei vostri figli, vi chiediamo pertanto di
portare la candela del loro Battesimo

TRIDUO DI PREPARAZIONE PER I RAGAZZI
Giovedì 1° maggio
Chiesa Parr. di Crugnola – ore 17,30 – 18.10 incontro per i ragazzi
Venerdì 2 maggio
Chiesa Parr. di Crugnola – ore 16,30 – 17,30 confessioni ragazzi
Sabato 3 maggio
Chiesa Parr. di Crugnola – ore 11,00 – 11.40 incontro per i ragazzi
Sabato 3 maggio
Chiesa Parr. di Crugnola – ore 15,30 – 17.30 confessioni genitori

DOMENICA 4 maggio – Chiesa Parrocchiale di Crugnola
Ore 10,00 – celebrazione della PRIMA COMUNIONE
Per tutti i ragazzi di Crugnola e Vinago
SABATO 31 maggio
ore 20.30 CONSACRAZIONE alla MADONNA
Santuario del Buon Viaggio - Mornago
[SENZA IL VESTITO BIANCO]
SECONDA COMUNIONE SOLENNE

Giov. 19 ore 20,30 - «CORPUS DOMINI»
a Mornago per SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
[CON IL VESTITO BIANCO]

QUALCHE AVVERTENZA
Veste bianca:

verrà consegnata presso gli oratori il primo giorno del triduo
( GIOVEDÌ cfr. tabella con
giorni, luoghi, orari) versando un contributo di € 25,00. L’abito deve essere poi riconsegnato
secondo le indicazioni che le catechiste comunicheranno direttamente alla consegna.

Fotografo:

Qualora i genitori ritengano utile la presenza del fotografo si accorderanno tra loro e
sceglieranno UN solo fotografo ed eventualmente un cineoperatore che faccia servizio per
tutti onde evitare il disagio e le distrazioni ai ragazzi stessi.
Di conseguenza non è consentito fotografare o riprendere durante la celebrazione da

parte dei parenti.
L 'offerta

La celebrazione di un Sacramento non ha prezzo, perché è dono di Dio di conseguenza non
si parla di costo ma di offerta. ESSA È PARTECIPAZIONE ALLA CELEBRAZIONE, SEGNO DI
RICONOSCENZA, OPPORTUNITÀ DI AIUTO E DI APPARTENENZA ALLE ATTIVITÀ E ALLE INIZIATIVE DELLA
PARROCCHIA. L'offerta non è facoltativa, ne si può darla per obbligo senza pensarla dignitosa e
giusta.
La busta che vi verrà consegnata sarà raccolta all'inizio della celebrazione e portata all'altare
durante all'offertorio.
In questa logica l’offerta è cosa differente dal contributo chiesto per la custodia
dell’abito della Prima Comunione.
N.B.

Parenti e amici

Siano invitati a partecipare alla celebrazione con devozione e rispetto, intervenendo alla
preghiera, e percependo quel mistero di amore con cui Gesù dona se stesso ai nostri ragazzi, e
che in modo particolare viene elargito a tutti i presenti.

La Catechesi

non è in funzione del Sacramento, ma della crescita cristiana nella vita. Continua fino al termine
del mese di maggio e negli anni successivi. Occorre iscriversi per settembre usando il

foglio che troverete in chiesa dal mese di agosto.
Domanda di ammissione

Consegnatela ai Sacerdoti o alle Consacrate ENTRO DOMENICA 13 APRILE prima della
Messa di presentazione dei Comunicandi

A tutta la Vostra famiglia
l’augurio di accogliere insieme questo Dono
per godere della presenza
e della pace di Gesù
nella propria casa.
Con le Catechiste,
le Consacrate Samanta e Sonia
don Maurizio, don Paolo.

