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di “Prime  

Comunioni” 
 

Gesù nostro 

pane di vita 

Novanta bambini della nostra grande comunità 
parrocchiale stanno ricevendo in queste setti-
mane il Corpo di Gesù per la prima volta. È un 
grande evento di grazia che sta coinvolgendo i 
cuori di tante famiglie.  

Il dialogo dei pontefici  
con i bambini di prima comunione 

Pio X, agli inizi del Novecento, non volendo rinunciare al suo essere catechi-
sta, insegnava ai bambini ogni domenica nel cortile di San Damaso, in Vati-
cano. Papa Luciani per due volte durante le udienze generali del mercoledì si 
fece aiutare da ragazzi presenti in prima fila, chiamandoli vicino a lui e dialo-
gando con loro. Di Giovanni Paolo II è rimasto famosa un'«intervista» spon-
tanea e senza rete con un gruppo di bambini in Australia, che lo interrogava-
no su tutto. È su questa scia che si inseriscono i dialoghi che anche Papa 
Francesco ha avuto modo di avere con i bambini di prima comunione. Anche 
uno dei momenti più belli, e poco ricordati, del pontificato di Benedetto XVI 
ha riguardato un incontro con i bambini. Era il 15 ottobre 2005 e Papa Ra-
tzinger, in piazza San Pietro, incontrava chi aveva fatto quell'anno la prima 
comunione. Innanzitutto nella diocesi di Roma, ma anche in altre diocesi 
italiane. Riportiamo nel foglietto di questa settimana tre domande a cui Papa 
Benedetto XVI rispose in quel giorno in modo semplice e diretto.    



«Caro Papa, quale ricordo hai del giorno della tua prima Comunione?» 
Mi ricordo bene del giorno della mia Prima Comunione. Era una bella domenica di 
marzo del 1936, quindi 69 anni fa. Era un giorno di sole, la chiesa molto bella, la mu-
sica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. Eravamo una trentina di ragazzi e 
di ragazze del nostro piccolo paese, di non più di 500 abitanti. Ma nel centro dei miei 
ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero che ho capito che Gesù è entrato nel mio 
cuore, ha fatto visita proprio a me. E con Gesù Dio stesso è con me. E che questo è 
un dono di amore che realmente vale più di tutto il resto che può essere dato dalla 
vita; e così sono stato realmente pieno di una grande gioia perché Gesù era venuto 
da me. E ho capito che adesso cominciava una nuova tappa della mia vita, avevo 9 
anni, e che adesso era importante rimanere fedele a questo incontro, a questa Comu-
nione. Ho promesso al Signore, per quanto potevo: "Io vorrei essere sempre con te" e 
l'ho pregato: "Ma sii soprattutto tu con me". E così sono andato avanti nella mia vita. 
Grazie a Dio, il Signore mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato anche in si-
tuazioni difficili. E così questa gioia della Prima Comunione era un inizio di un cammi-
no fatto insieme.  

«La mia catechista, preparandomi al giorno della mia Prima Comunione, mi 
ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo!» 
Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono 
essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo la ragione. 
Non vediamo la nostra intelligenza e l'abbiamo. Non vediamo, in una parola, la nostra 
anima e tuttavia esiste e ne vediamo gli effetti, perché possiamo parlare, pensare, 
decidere ecc... Così pure non vediamo, per esempio, la corrente elettrica, e tuttavia 
vediamo che esiste, vediamo questo microfono come funziona; vediamo le luci. In 
una parola, proprio le cose più profonde, che sostengono realmente la vita e il mon-
do, non le vediamo, ma possiamo vedere, sentire gli effetti. L'elettricità, la corrente 
non le vediamo, ma la luce la vediamo. E così via. E così anche il Signore risorto non 
lo vediamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è Gesù, gli uomini cambiano, 
diventano migliori. Si crea una maggiore capacità di pace, di riconciliazione, ecc... 
Quindi, non vediamo il Signore stesso, ma vediamo gli effetti: così possiamo capire 
che Gesù è presente. Come ho detto, proprio le cose invisibili sono le più profonde e 
importanti. Andiamo dunque incontro a questo Signore invisibile, ma forte, che ci aiu-
ta a vivere bene. 

«A cosa serve andare alla Santa Messa e ricevere la Comunione per la vita 
di tutti i giorni?» 
Serve per trovare il centro della vita. Noi la viviamo in mezzo a tante cose. E le perso-
ne che non vanno in chiesa non sanno che a loro manca proprio Gesù. Sentono però 
che manca qualcosa nella loro vita. Se Dio resta assente nella mia vita, se Gesù è 
assente dalla mia vita, mi manca una guida, mi manca una amicizia essenziale, mi 
manca anche una gioia che è importante per la vita. La forza anche di crescere come 
uomo, di superare i miei vizi e di maturare umanamente. Quindi, non vediamo subito 
l'effetto dell'essere con Gesù quando andiamo alla Comunione; lo si vede col tempo. 
Come anche, nel corso delle settimane, degli anni, si sente sempre più l'assenza di 
Dio, l'assenza di Gesù. E’ Lui che ci dà la luce, ci offre la guida per la nostra vita, una 
guida della quale abbiamo bisogno. 
Domande e riposte tratte dall’incontro di catechesi e di preghiera tenuto 
dal Santo Padre Benedetto XVI con i bambini della prima comunione in 
piazza San Pietro Sabato 15 ottobre 2005. 
 



 
DOM  02  Ore  11,30  IV turno delle prime comunioni  
MAR  04  Ore  19,45  Il parroco dopo la messa vespertina incontra  
   il comitato di Sant’Elena. 
VEN  07  1° Venerdì del mese.  
  Ore  09,15  Adorazione e Confessioni con p.Giuseppe, fino alle 12,00; 
  Ore  09,30   Recita del santo Rosario; 
  Ore  11,00   Adorazione guidata, Coroncina e Benedizione. 
SAB  08  Ore  10,00  V turno delle prime comunioni  
  Ore  11,30  VI turno delle prime comunioni  
  Ore  16,30  Celebrazione battesimo 
DOM  09  Ore  11,30  VII turno delle prime comunioni  
  Ore  16,30  Celebrazione battesimo 
⇒ Pulizia della chiesa: sabato 8, ore 8,00, sono invitate le zone 

9 e 10. 

⇒ Preparazione alle  prime comunioni.  Da mercoledì 5 ago-
sto partiranno gli incontri per la preparazione degli ultimi tre gruppi di 
prime comunioni. Dalle 17 alle 18.45 la chiesa parrocchiale sarà impe-
gnata con le prove generali e di conseguenza la recita del Santo Rosario 
sarà personale. Anche dalle 20 alle 20.45 la chiesa sarà impegnata per 
accogliere i bambini di prima comunione che si preparano alla cerimo-
nia di domenica mattina.  

⇒ Celebrazione delle Sante Messe: Quanti intendono celebrare 
delle messe in ricordo dei propri familiari defunti, di qualche intenzione 
particolare di richiesta o ringraziamento o in onore di qualche Santo 
possono rivolgersi al parroco. Per quanto è possibile è bene farlo non 
per messaggio o per telefono ma quando il parroco è presente in ufficio 
in modo tale da stabilire direttamente nell’agenda sia il giorno che 
l’orario. Si chiede la cortesia di controllare sempre il calenda-
rio delle messe riportato nel foglietto e di comunicare per tem-
po errori o inesattezze al parroco.  

⇒ Si chiede la cortesia a quanti trovano in chiesa oggetti dimen-
ticati di farli avere il prima possibile al sacrista o comunque 
di portarli in sacrestia. 

A v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n aA v v i s i  d e l l a  S e t t i m a n a     

La prossima settimana sarà possibile incontrare il parroco per parlare, fissare 
celebrazioni o confessare nei seguenti giorni e orari: 

Martedì 4 agosto 
d a l l e  o r e  9 . 1 5  a l l e  1 1  

Mercoledì 5 agosto 
d a l l e  o r e  9 . 1 5  a l l e  1 1  

Se ci saranno persone in attesa si chiede gentilmente di aspettare in chiesa 
nel transetto rispettando le distanze di sicurezza e di non creare assembra-
menti nell'andito degli uffici. 

INCONTRO CON IL PARROCO E CONFESSIONI 



 Stampato in proprio - Parrocchia S. Barbara - Sinnai. 

    
              XVIII  SETTIMANA  DEL TEMPO ORDINARIO  -  L. Ore:  II SETT.                                                        
 LUNEDI  03 Agosto Ore 08,30 - Anime (Soc.Anime)   - Ad Mentem Offerentis 
 S. Lidia     - 

Pusceddu Giuseppe, Eugenio, Assunta, Raffaele 

 Ger 28,1-17; Sal 118;    19,00 - Ortu Battista Adamo   2° anniv. 
 Mt 14,22-36.        - Defunti iscritti alla Misericordia 

      Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Non c’è messa  

 MARTEDI  04 Agosto Ore 08,30 - Orrù Bruno  - Anime abbandonate 
 S.Giovanni M.Vianney(m) Ger 30,1-22; 19,00 - Massa Angela e Severino   2° anniv. 
 Sal 101; Mt 15,1-14. Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Gianni e Maria Cardia 

 MERCOLEDI 05 Agosto Ore 08,30 - Leoni Leone   3° anniv. 
 Dedic.Bas.S.Maria Maggiore (mf)  - Olla Vitalia e Letizia  5°anniv. 
 Ger 31,1-7; Ger. 31,10-13;  19,00 - Saddi Luigi   1° ANNIV.  
 Mt 15,21-28.     Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cocco Maria Elena e i nonni 

 GIOVEDI  06 Agosto Ore 08,30 - Defunti Famiglie Cara - Loi - Giordano  
 Trasfigurazione del Signore (f)  - Bal Valeria 
 Dn 7,9-14; Sal 96;    19,00 - Pusceddu Giovanni   TRIGESIMO  

 Mt 17,1-9.       - Boi Marco e i nonni 
           - Defunti Famiglia Pitirra - Puggioni  
        - Per le intenzioni dei soci di “Corpus Domini” 

   Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Perra Angela, Antonio, Gisa e Peppino 

 VENERDI  07 Agosto Ore 08,30 Pisano Giosué e Maria 
 S. Gaetano  (mf)    19,00 - Todde Francesco   1° ANNIV.  
 Na 2,1-3,7; Dt 32,35-41;    - Sacro Cuore di Gesù  (Ap.Pregh.) 
 Mt 16,24-28.  Chiesetta S.Vittoria: 18,00 Cardia Attilio, Laura, Giorgio e Maria 

 SABATO  08 Agosto Ore 10,00 Prime Comunioni 
 S. Domenico Guzman  (m)  11,30 Prime Comunioni 
 Ab 1,12-2,4; Sal 9;    18,00 - Manis Anna, Loredana, Giulio TRIGESIMO  
 Mt 17,14-20.       - Ibba Giuseppe, Gianni e Anna 
       19,15 - Puggioni Eugenio (Ennio) TRIGESIMO  

        - Isola Franco 5°ann   - Medda Antonio 
        - Cardia Giovanni e Rosaria  
        - Rais Ida e Giulio 

   Nel salone S.Vittoria: 18,30 - Cabras Pasquale   TRIGESIMO 

 DOMENICA  09 Agosto Ore 08,00 - Pinna Cesare         - Ollosu Vittorio                                                       
 XIX Domenica del Tempo Ord. 10,00 - Picci Lella  TRIGESIMO  

 1Re 19,9-13; Sal 84;     - Floris Gigi, i nonni e fam. defunti 
 Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.   11,30 Prime Comunioni 
       18,00 25° di Matrimonio Melis - Uda 
    Nel salone S.Vittoria: 09,00 Pro Populo 
              Chiesa campestre S. Elena: 19,30 Pro Populo 

C a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i oC a l e n d a r i o     e  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n ae  Me s s e  d e l l a  S e t t i m a n a     


