
 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO a CASTELROSSO 
Ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale a Castelrosso 

La mia Prima 
Comunione 

Carissimi bambini e a Voi Genitori,  
fra qualche giorno vivremo con gioia ed emozione la Prima Comunione. 

Penso a Gesù, come sarà contento di venire nei vostri cuori! E come siete contenti voi di 
accoglierlo! Accompagnati dalla catechista Roberta Fusaro vi siete preparati con entusiasmo, 
con impegno, con amore e con gioia.  
Il giorno della Prima Comunione non si dimentica mai nella vita. E’ troppo bello, troppo 
importante, troppo emozionante. Gesù vi ha già incontrati nel Battesimo, quando i vostri 
genitori vi hanno portati in chiesa per ricevere il primo dei 7 sacramenti, quello che vi ha resi 
figli di Dio, fratelli di Gesù, membri della chiesa ed eredi del Paradiso.  
Quel Gesù che abbiamo imparato a conoscerlo attraverso il catechismo è innamorato di noi. 
E gli innamorati stanno sempre volentieri insieme. E’ venuto per questo sulla terra, per 
restare con noi e per rendere più bella la nostra vita. Cosa possiamo dire a Gesù per questo 
suo amore? Diciamogli grazie. Cosa gli chiediamo? Quello che ci sta più a cuore. Lui ci 
donerà anche di più di quello che chiediamo e ci trasformerà perché diventiamo come Lui: 
fedeli al Padre, amici tra noi, misericordiosi, capaci di perdonarci e di volerci bene.  
Appena fatta la comunione raccoglietevi in silenzio, parlate con Lui, a tu per tu, con 
confidenza, con le vostre parole. Lui vi parlerà, vi risponderà. 
So che riceverete dei regali in questa occasione. Ricordatevi dei bambini che soffrono a 
causa della fame di pane, per le malattie, per la mancanza di scuole ecc… Sapete perché 
Gesù fa comunione con noi? Perché impariamo a fare comunione con gli altri, oggi, domani 
e sempre. È bella la Prima Comunione, ma anche la seconda e la terza e così via…. ogni 
domenica potrete fare la Comunione durante la Messa. Così sarà bella ogni domenica. Sarà 
bella anche la vita. E non dimenticate quello che avete imparato negli incontri di catechismo. 
E adesso? Continuate a venire al catechismo, perché della Parola del Signore tutti abbiamo 
sempre bisogno, anche da adulti. Vi auguro di innamorarvi di Gesù. Vi ricordo nella 
preghiera.  

Con affetto. Don Gianpiero e la Catechista Roberta 
 

DOMENICA 3 GIUGNO – MESSA UNICA “CORPUS DOMINI” 
Ore 10.30 – Solenne Celebrazione in Onore del Corpus Domini 
“LA MIA PRIMA DOMENICA” Dopo la Prima Comunione 

 

Parrocchia San Giovanni Battista e San Rocco 
Via San Rocco n.2 – 10034 -  Castelrosso - tel.011/911.39.22 

 

Parrocchia Madonna del Santo Rosario e Cappellania dei Torassi 
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso - tel. 011/911.25.91 

DIOCESI DI IVREA – Foglietto n.20 /2018 
Visita il sito: www.parrocchieinsiemecastelrosso.com 

 



Giovedì 31 Maggio 
La nostra 

Prima Comunione 

ore 20.30 
nella Chiesa Parrocchiale 

a Castelrosso 
Durante la Prima Comunione 

Pansino Mattia riceverà il Battesimo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domenica 3 Giugno 
La nostra 

Prima Domenica 
DOPO LA PRIMA COMUNIONE 

ore 10.30 
nella Chiesa Parrocchiale a Castelrosso 
segue PROCESSIONE del CORPUS DOMINI 

Il Percorso sarà il seguente: 
Chiesa Parrocchiale, Piazza Assunta,  

Via Assunta, Via Don Bosco, Via Sant’Antonio,  
Via San Rocco e Chiesa Parrocchiale. 

 
  

 

 
 

Sabato 2 Giugno 
Primo Sabato del Mese 
Ore 20.30 a Castelrosso 

S. Messa animata dai 
Gruppi di Preghiera 

Avviso IMPORTANTE 

Invito le famiglie, parenti e amici a vivere 

questo momento di grazia con fede, 

devoto silenzio e rispetto nei confronti dei 

bambini e della loro scelta. 
 

Chiedo invece ai Parrocchiani  
che si trovano lungo il tragitto  

della processione di preparare le strade 

con fiori o lumini 

per il passaggio del Santissimo Sacramento.  

Ringrazio finora della collaborazione 
Don Gianpiero e le catechiste 

 


