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RIUNIONE  PREPARATORIA 
della Messa di Prima Comunione 

10 maggio 2018 
A) MOMENTO di  RIFLESSIONE  

               DAL VANGELO di  MARCO (4,1-9) 
 Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là 
restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva.   
Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento:  
"Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare.  
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono.  
Un'altra cadde fra i sassi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo; ma quando si 
levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò.  
Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto.  
E un'altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento 
per uno".  
E diceva: "Chi ha orecchi per intendere intenda!".  
 

1- E’  compito  di educatori  e Genitori insegnare. 
2- Insegnare in modo da essere compresi. 
3- Insegnare ai propri figli i principi  fondamentali di sussistenza nel tempo dell’infanzia e della fanciullezza 
4- Accompagnarli nel tempo della crescita adolescenziale, favorendo la loro esigenza di autonomia, 

individuazione e acquisizione dei valori umani-civili-spirituali. 
5- Fare uso delle doti educative che appartengono alla persona in quanto  tale; che significa: 

 educare all’ascolto,  
 educare alla storia  (legare  al prima e al dopo il tempo  del proprio vivere: dar valore alle esperienza 

e tenere a fuoco gli obiettivi) ,  
 educare al confronto e al dialogo;  
 donare quel tempo che radichi nel cuore dei ragazzi la certezza  di essere amati 
 incoraggiare 
 Non ci sia rimprovero e critica che non lasci una apertura di speranza, anche se piccola: se  in una 

stanza si chiude ogni apertura si crea il buio,se nel buio si apre una finestra entra la  luce. Scegliere 
sempre la seconda strada  

 

B – PREPARAZIONE DELLA FESTA   Per i bambini/e 
Domenica 13 maggio  ore 10.30 – CELEBRAZIONE DELLA  MESSA comunitaria  

sono invitati i bambini e genitori. 
- 16 – 17 e 18 maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00: incontro di preparazione . 
- Sabato19  maggio dalle 15.00 alle 16.30  : confessione e ultimi preparativi  
- Domenica20 maggio, alle ore 10.00 -  ritrovo di tutti i ragazzi  nelle sale della parrocchia. 
Ore 10.,30 – CELEBRAZIONE DELLA  MESSA di Prima Comunione. 
 

Per i Genitori e i familiari 
- Venerdì  18 maggio   -  dalle 19 alle 20.30  - in Parrocchia   
- Saranno presenti Sacerdoti, per il Sacramento della Penitenza (Confessione) 
Altre note 
- Il fotografo: è stato incaricato dalla parrocchia un unico fotografo durante la celebrazione, il sig. 

Bosi Gross foto e video di Via Radici in Piano – Sassuolo – 0536/801879  
- Vestito: Per il vestito è necessaria la tunichetta talare bianca, semplice, non sono necessarie 

decorazioni …. 
- La parrocchia offre ad ogni bambino la crocetta d’avorio, la pergamena ricordo della prima 

comunione e  la calla. 
- DVD – da prenotare  al termine della riunione.   

 
Sacerdoti e catechisti 

 
 
 



 

 
 


