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PC 21, ultima lettera prima dell’estate, 1 giugno 2021 

 

 Carissimi bambini, cari Genitori! 

 Negli ultimi due incontri, venerdì 21 e 

28 maggio, abbiamo letto insieme il ca-

techismo, da pag. 74 a pag. 99.  

C'è dentro tutta la "Pasqua" di Gesù - 

cioè il Suo passaggio vittorioso attraver-

so le tenebre del peccato, che Egli ha 

vinto con l'amore e con il perdono.   

Infine, "il terzo giorno" (la DOMENICA, 

dopo il venerdì e il sabato) il Suo pas-

saggio trionfale dalla morte alla vita, di cui facciamo memoria nel primo giorno della settimana 

cristiana, il "Giorno del Signore", celebrando la S. Messa.  

Venerdì 21 maggio ho dedicato un po' di tempo a spiegarvi la prima parte della S. Messa, dal se-

gno di croce alle letture. 

 

 L'ultimo incontro sarà venerdì prossimo, 4 giugno, 

poi riprenderemo, spero tutti insieme in Oratorio, in-

sieme alle catechiste, ad inizio settembre. 

Se venerdì 4 giugno venite alle 16.45 in piazza Duomo, 

sarei contento di offrirvi un gelato o quello che volete - 

naturalmente anche ai vostri genitori!  

 In ogni caso ringrazio voi e i vostri genitori per essere 

venuti agli incontri settimanali (dal 16 aprile al 4 giu-

gno ne abbiamo fatti otto, ho incontrato tutti i gruppi due volte). 

 

 Non sono riuscito a fare tutto quello che mi ero proposto, ma lo sapevo fin dall'inizio.  

Comunque... 

 >abbiamo letto e spiegato alcune parti del catechismo 

 >abbiamo pregato insieme e vi ho invitato a pregare ogni giorno: le preghiere più belle sono rac-

colte nelle ultime pagine del catechismo. Se le imparate a memoria - recitandole ogni giorno non 

sarà difficile! - rimarranno in voi per tutta la vita! 

 >ho riassunto gli accenti più importanti di ogni incontro e li ho condivisi con tutti su video opp. 

su schede [https://pastoralebressanone.com/verso-la-prima-s-comunione-2021/].  
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Se mi avete seguito, ora conoscete anche la storia delle apparizioni di Lourdes e di Fatima e come 

si prega il S. Rosario; conoscete anche qualcosa sulla chiesa parrocchiale, sul Duomo, sulle chiese 

di Millan... 

 >ho cercato di rispondere alla vostra domanda: "Perché hanno messo in croce Gesù?" - o più pre-

cisamente: "Perché Gesù ha consentito ai suoi nemici di ucciderlo?".  

 

 Avrei voluto vedervi più spesso a Messa!  

Spero che, con l'aiuto dei vostri genitori, recuperiate 

in estate: ovunque andiate a fare vacanza troverete la 

possibilità di partecipare alla S. Messa. 

 Proprio per aiutarvi e incoraggiarvi in questo impe-

gno così importante, ho cercato e trovato alcuni brevi 

video, tratti dal sito "Vangelo Digitale", che descrivo-

no in modo molto semplice e completo lo svolgimen-

to della Messa, gli oggetti liturgici e tante altre cose.  

Ci sono anche le parti della Messa e i dialoghi fra sacerdote e fedeli (da memorizzare!). 

 

Ecco qui i link per la visione diretta: 

1- https://www.youtube.com/watch?v=SMN1EAeo524&t=27s 

2- https://www.youtube.com/watch?v=ADvMWpgoSO8 

3- https://www.youtube.com/watch?v=0rYstZ9ub2M&t=15s 

4- https://www.youtube.com/watch?v=kWLmotG7VfA&t=18s 

5- https://www.youtube.com/watch?v=xOvwz8zKTPU&t=341s 

6- https://www.youtube.com/watch?v=6PG6z5xBTEE&t=58s 

7- https://www.youtube.com/watch?v=GjlQk4k_Kx0 

8- https://www.youtube.com/watch?v=P28mAVMnuiI&t=22s 

9- https://www.youtube.com/watch?v=6_EMNvivZkc&t=28s 

 

 Inoltre, per comprendere semplicemente la "transustanziazione", cioè il miracolo eucaristico, ecco 

una spiegazione semplice, efficace e simpatica: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZgLIjiTaGM 

 

 A questo indirizzo potete scaricare tutto in una volta: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fldtj7nPWVbI5XFeF1FCXS-qA0Wzgro2?usp=sharing 
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 Domenica prossima è una festa particolarmente importante: la 

festa del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù ("Corpus Domini" 

in latino). Alle 10.00 in piazza Duomo formiamo una processione 

e portiamo il santissimo Sacramento (quello davanti a cui abbia-

mo pregato ad ogni incontro) per le vie di Bressanone, chiedendo 

che l'amore di Gesù si diffonda nei nostri cuori, nelle nostre fami-

glie, nella nostra città, nelle nostre parrocchie.  

Io sarò presente: ci sarete anche voi, i bimbi della Prima Comu-

nione? Diamo questa gioia al Signore! 

 

*_*_* 

 

 Che ne è della VERIFICA?  

Già in aprile avevo comunicato che dopo l'estate "invi-

terò i bambini ad una piccola verifica individuale" sul-

la base di alcune domande che consegnerò prima 

dell'estate. Desidero farlo, e vorrei che a questa verifica 

ci fossero anche papà e/o mamma. 

Quanto alle domande non vorrei proporle io, ma invito 

voi a scriverle su un quaderno, riassumendo in forma 

di "domanda-risposta" i contenuti principali del materia-

le che ho elencato sopra: 

 >il Catechismo "Io sono con voi" 

 >le schede e il materiale inviato 

 >le preghiere fondamentali. 

 

 C'è poi la domanda fondamentale riguardo all'impegno, 

all'amore concreto verso Gesù, alla pratica della pre-

ghiera, alla frequentazione della S. Messa, alla volontà 

di rimanere nella Sua amicizia, insomma: sulla testimo-

nianza cristiana 

 

 Cari bambini, voi l'avete già capito bene: non ho nes-

suna intenzione di negare la gioia dell'incontro con Ge-

sù Eucaristia a nessuno, nemmeno agli "insufficienti".  
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Tutti hanno già superato l'esame, perché Lui, il Signore, non vede l'ora di parteciparsi a voi! 

Però per accoglierLo nel cuore è necessario conoscerLo bene! Inoltre, per parte mia, vorrei ricono-

scere il vostro impegno con un piccolo dono, e premiare i tre bambini più preparati con un bel re-

galo! 

*_*_* 

 Le date e i luoghi della ripresa dopo l'estate, fino alla domenica della Prima S. Comunione, do-

menica 24 ottobre c.a., li concorderemo insieme ai genitori e alle catechiste prima dell'inizio della 

scuola, a fine agosto / metà settembre. 

*_*_* 

 

 Cos'altro dirvi?  

In estate la Natura sta davanti a noi in tutta la 

sua bellezza: se la Natura è così bella, come sa-

rà il suo Creatore?  

Gesù vuole condurci da Lui, da Dio Padre Suo 

e nostro, creatore di tutte le cose.  

 Quando osservate la Natura e stupite per la 

sua bellezza, ringraziate il Padre:  

“Quanto sei grande, Padre! Gloria a te!” 

 

 

 

Un abbraccio a tutti voi. 

Buona estate! 

dluca 

 

 

 

 

 

 

 

PS - Alla pagina seguente ho raccolto alcuni video molto belli sulla vita di Gesù e altri, che conosco e consi-

glio! C’è molto da imparare! 
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La vita di Gesù (cartone animato) 

https://www.youtube.com/watch?v=itqLR10ZzA8 

 

Gesù - un Regno senza confini (cartone animato) 

https://www.youtube.com/watch?v=-EKyQVaq_Yc 

 

Il Messia (Rossellini, 1975) 

https://www.evangelici.info/il-messia-film-1975 

 

Gesù di Nazareth (Zeffirelli, 1977) 

https://www.youtube.com/watch?v=iiFmlm4_Llg 

 

La storia di Gesù Cristo (film documentario sul vangelo di Luca) 

https://www.youtube.com/watch?v=IqrDmr1cqKM 

 

 

*_*_* 

 

Fratello Sole, Sorella Luna 

Storia di San Francesco d'Assisi 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqh5xgyOnFA 

 

7 Km da Gerusalemme 

Rivisitazione moderna dell'apparizione di Gesù risorto ai viandanti di Emmaus  
(leggere Luca, cap. 24, versi 13-53!) 

https://www.youtube.com/watch?v=KvordqgYaoM 

 

Marcellino Pane e Vino 

https://www.youtube.com/watch?v=clN6POV0KMs 


