INTENZIONI SS. MESSE 13 - 19 MAGGIO
Giorno

Ora

Chiesa

Lun.
13

17.30

N. S. di Lourdes



Mart.
17.30
14

N. S. di Lourdes

 Lucia Veruschi (trig.)
 Deff. Famm. Sciarretti e Moscatelli
 Oliviero Caporossi, Armando e
Armida

Merc.
17.30
15

N. S. di Lourdes

 Renato e Ida

Intenzione

CAMMINARE INSIEME
Anno IV n. 65 12 - 18 MAGGIO
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania
http://www.parrocchietuscania.it

Giov.
16

17.30

S. Cuore

 Fornai Paolo
 Palermo Francesca, Nardone
Alessandro, Maria e Pompei Alfredo
 Zannetti Luigi
 Fioretti Giuseppe e Antonio

Ven.
17

17.30

S. Cuore

 Pasquale Pallottini

17.00

N. S. di Lourdes

Sab.
18

 Liuzzo Giuseppe e Loreti Gina
 Vittorio, Natalina e Gerardo
Iannone
 Saraca Antonietta
 Fulgenzi Antonio (ann.)
 Luisa, Goffredo e Bernardino

18.00

S. Cuore



18.30

Duomo



08.30

Monastero



09.00

N. S. di Lourdes



Dom.
10.30
19
11.30
18.30

S. Maria del Riposo 
Duomo



Duomo



IV DOMENICA DI PASQUA Anno C – IV sett. Salterio

“Alle mie pecore io do la vita eterna”
Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
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».
E’ bello sapere che ovunque siamo Dio si prende cura di noi! Per due volte, nel
capitolo 10 di Giovanni, Gesù dichiara di conoscere le sue pecore, cioè coloro che
credono in lui e lo seguono. Siamo conosciuti da Gesù e questo corrisponde
perfettamente all’essere amati da lui; il suo amore si manifesta semplicemente e
chiaramente nel fatto che egli consegna la sua vita per noi sulla croce.

PERCHÉ LA PRIMA COMUNIONE SI CELEBRA IN GENERE AD APRILE O A MAGGIO?

BENEDETTA RENCUREL

La tradizione per la quale i bambini ricevono la Santa Comunione in questo periodo
dell'anno è uno sviluppo recente nel rito romano

Circa 200 anni prima di S. Bernardetta Soubirous a Lourdes, un’altra pastorella
francese, Benedetta Rencurel, ebbe il grande dono di ripetute apparizioni Mariane
che durarono per più di 54 anni, dal 1664 al 1718. Dal mese di maggio del 1664, la
santissima Vergine apparve alla Pastorella per quattro mesi ogni giorno. Maria diede
alla ragazza l’incarico di ricostruire, nelle vicinanze di una vallata chiamata Le Laus,
una cappella andata a rovina, perché ci si potesse recarvisi a pregare per la penitenza
dei peccatori
Il 2 agosto 1700, Benedetta che si trovava nella cappella, vede due angeli
sull’altare. “Oggi è giorno di grande festa-dice uno dei due- vuoi fare la
comunione?”. “Oh, come posso fare la comunione se non c’è nessuno con cui posso
confessarmi?” “Non importa –risponde lo spirito celeste – non hai commesso peccati
che possano impedirti di fare la comunione. Sarò io a darti l’Ostia. Accendi i ceri,
Avvicinati all’altare, inginocchiati e prendi la tovaglietta tra le mani”. Subito il
tabernacolo si apre e uno degli angeli ne estrae un’ostia, nel frattempo Benedetta
si avvicina all’altare, recita il Confiteor e riceve la santa Eucaristia da uno degli spiriti
celesti, mentre l’altro rimane inginocchiato e in atteggiamento di profonda
adorazione. L’angelo richiude la porticina del tabernacolo e dice alla pastorella:
“Spegni i ceri e ritirati nella tua stanza per fare il ringraziamento alla Santa
Comunione”. Benedetta obbedisce e dice allo spirito celeste: “Bell’angelo, in
questo momento ho tutto ciò di cui ho bisogno”. Gli angeli scompaiono e Benedetta
si ritira nella sua stanza.

In molti Paesi occidentali, è diventata ormai una tradizione celebrare la Prima
Comunione dei bambini nel mese di aprile o maggio, ma è un fatto relativamente
nuovo e tipico solo del rito romano della Chiesa cattolica.
Nei primi secoli del cristianesimo, i tre sacramenti dell’iniziazione – Battesimo,
Confermazione ed Eucaristia – venivano sempre celebrati insieme. Ciò significava
che adulti, bambini e neonati ricevevano tutti e tre i sacramenti quando si
convertivano al cristianesimo.
In genere accadeva in occasione della Veglia di Pasqua, come avviene oggi nel Rito
di Iniziazione Cristiana per Adulti (RCIA). Inizialmente era il vescovo a conferire
questi sacramenti, ma man mano che il cristianesimo si è diffuso in Occidente i
vescovi non erano più in grado di essere fisicamente presenti. Ciò ha portato a una
separazione di questi sacramenti nel rito romano: il Battesimo è diventato un
sacramento “solitario” amministrato dal sacerdote o dal diacono, mentre la
Confermazione sarebbe stata conferita in seguito quando il vescovo avesse avuto la
possibilità di recarsi nella parrocchia. La Prima Comunione veniva poi dopo la
Confermazione, ed era spesso ricevuta da adolescenti.
Nel XIX secolo in molti Paesi occidentali si è sviluppata un’elaborata cerimonia in
cui tutti gli adolescenti ricevevano insieme la Prima Comunione nella parrocchia
locale, con abiti bianchi che ricordavano la veste battesimale.
Questa pratica è durata fino al 1910, quando Papa Pio X ha abbassato l’età della
Prima Comunione, incoraggiando i bambini a ricevere l’Eucaristia a 7 o 8 anni.
La decisione di celebrare la cerimonia ad aprile o maggio si basa soprattutto sulla
celebrazione della Pasqua, che in qualche modo la collega alla tradizione originale
di ricevere i sacramenti nella Veglia pasquale. Per molti secoli, inoltre, la Chiesa ha
istruito i suoi membri a ricevere la Comunione ogni anno nel periodo della Pasqua.
L’attuale Codice di Diritto Canonico sottolinea questo “precetto pasquale”:
“Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucaristia, è tenuto all’obbligo
di ricevere almeno una volta all’anno la sacra comunione. Questo precetto deve
essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non
venga compiuto in altro tempo entro l’anno” (Canone 920).

PRIME COMUNIONI
Il mese di Maggio è il mese nel quale oltre sessanta bambini si accosteranno per la
prima volta a ricevere l’Eucarestia (un gruppo il giorno 12 Maggio e un altro il giorno
19 maggio) nella splendida Chiesa di Santa Maria del Riposo; tutta la comunità
parrocchiale sarà in festa insieme a tutte le famiglie. I ragazzi, prima del giorno delle
Comunioni, vivranno due giorni di ritiro spirituale presso il Monastero con l’aiuto dei
sacerdoti e dei catechisti. Preghiamo la Madonna perchè faccia a questi bambini e
alle loro famiglie la Grazia di perseverare nel cammino della fede.



AVVISI
Ogni lunedì Lectio Divina alle ore 18:15 presso Saletta Chiesa N. S. di Lourdes.
Ogni martedì mattina l’ufficio parrocchiale presso la Chiesa di N. S. di
Lourdes sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12.

