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CHI SEMINA COMUNIONE RACCOGLIE COMUNITÀ 

Messa                                 
di                                       

1^ Comu-
nione  



 

  settimanale 

                        

  

                                                                                                                                                       

Ecco come avveniva la celebrazione do-
menicale dell'Eucaristia, verso l'anno 160, 
in una comunità che risiedeva a Roma. 
L'autore è Giustino, un filosofo palestinese 
che pochi anni dopo morirà martire. 

La preziosa testimonianza ci è conservata in 
una «apologia» cioè una lettera inviata da 
Giustino all'imperatore Antonino Pio, «in dife-
sa degli uomini di ogni razza ingiustamente 
odiati e perseguitati», cioè dei cristiani. Que-
sta riunione eucaristica avviene «nel giorno 
chiamato del sole», cioè la domenica. Ormai 
il sole evocava ai cristiani Gesù, luce sfolgo-
rante nella sua resurrezione, e richiamava in-
sieme anche il giorno iniziale della creazione 
della luce. 

 

« Da allora noi ci ricordiamo a 
vicenda questo fatto. E quelli che 
possiedono, aiutano tutti i bi-
sognosi e siamo sempre uniti 
gli uni con gli altri. 

Per tutti i beni che riceviamo 
ringraziamo il Creatore dell'u-
niverso per il Suo Figlio e lo Spiri-

to Santo. 

Nel giorno che è chiamato gior-
no del Sole, tutti ci raccogliamo in 
uno stesso luogo, dalla città e dal-
la campagna. Si leggono le me-
morie degli apostoli o gli scrit-
ti dei profeti, per quanto il tem-
po lo permette. 

Quando il lettore ha terminato, 
colui che presiede fa un discorso 
per ammonire ed esortare all'i-
mitazione di questi begli insegna-
menti. 

Poi tutti insieme ci leviamo e pre-
ghiamo insieme ad alta voce. Ter-
minata la preghiera, a colui che 
presiede l'assemblea dei fratelli si 
porta del pane e una coppa d'acqua 
e vino temperato. Colui che presie-
de innalza un lungo ringraziamento 
con tutte le sue forze e tutto il po-
polo risponde con l'acclamazione 
Amen. I ministri che chiamiamo 
diaconi distribuiscono a tutti i 
presenti il pane, il vino e l'acqua 
consacrati e ne portano agli assenti. 

Coloro che sono nell'abbondanza 
e vogliono donare, donano genero-
samente ciascuno quanto vuole e 

ciò che è raccolto è affidato a colui 
che presiede, ed egli assiste gli 
orfani, le vedove, coloro che so-
no nel bisogno per malattie o 
qualunque altra causa, i prigionieri, 
gli stranieri di passaggio; insomma, 
porta soccorso a tutti i bisognosi. 

Ci raccogliamo tutti insieme nel 
giorno del Sole, poiché questo è il 

primo giorno nel quale Dio, tra-
sformate le tenebre e la mate-
ria, creò il mondo; sempre in que-
sto giorno Gesù Cristo, il nostro 
Salvatore, risuscitò dai morti. 
Infatti lo crocifissero la vigilia del 
giorno di Saturno, ed il giorno dopo 
quello di Saturno, che è il giorno del 
Sole, apparve ai suoi Apostoli e di-
scepoli, ed insegna proprio queste 
dottrine che abbiamo presentato 
anche a voi perché le esaminiate». 

(I Apologia, LXVII 1-7) 



 

  settimanale 

Esse costituiscono la sua vera forza 

sia attraverso 
espressioni informali. 
L’attuale emergenza 
educativa è letta da più 
parti come esito di un   
impoverimento delle 

In particolare va sottoli-
neato 

costituisca una sorta di 
che rischia di trarre in ingan-

no molti giovani.  
Anche laddove i social network   

sembrano semplicemente prolungare 

necessario aiutare i 
giovani che abitano il 

mondo della rete a 

coltivando relazioni 
vere e sincere.  

 
Laboratorio dei talenti 

Visto che la                                   
nostra generosità 

sta crescendo                               
con l’Oratorio,              

è bene che                                 
si continui a farla 

crescere                      
ancora di più!  

Quando ricevo l’Eucaristia, il pane 
del cielo, Gesù porta in me la sua vita.  

Se la ricevo nelle giuste condi-
zioni, essa mi trasforma in un al-
tro Gesù, posso anch’io vivere da 
figlio di Dio e compiere azioni 
quotidiane che rimangano per 
sempre. Questo avviene se lascio 
vivere in me Gesù, se come Lui io 
divento dono, come Lui passo fa-
cendo del bene a tutti. 

Avevo assunto Dominic del Ma-
rocco, da quattro anni 
clandestino in Italia. 
Questo lavoro gli 
avrebbe dato la possi-

bilità di chiedere il permesso di 
soggiorno e di mettersi in regola. In 
attesa di una sistemazione definiti-
va è stato deciso, d’accordo con i 
figli, che venisse temporaneamente 
ad abitare da noi. La sua presenza 
in casa ci ha aperto orizzonti nuo-
vi. Ci racconta della sua gente, del-
le sue tradizioni, della sua casa, 
delle distese di prati, dei suoi caval-
li… Si parla anche di Allah e di ciò 
che di buono e giusto accumuna 
tutti gli uomini. È proprio vero che 
la conoscenza profonda, l’acco-
glienza sincera fanno crollare muri 
secolari di paura e sospetto. 

 (C. A. - Italia) 

 
Io sono il                           

pane vivo  



 

Settimanale   18 - 25/06/2017 

 

PASQUONI DON IDILIO, parroco solidale  

075.8409366 / 338.4305211- email: 

Pers: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 

Parr: villa.montecolognola@diocesi.perugia.it                                                                                      
Sito Web: www.villantria.it 

Villa/Iban: IT 04 E 03111 38500 000000010139 
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SABATO 17/06/2017 

ore 18,30 - SOCCORSO: Aldo Bini 

DOMENICA 18/06/2017 

SS. CORPO E SANGUE DI GESÙ 

SABATO 24/06/2017: NATIVITÀ DI SAN  GIOVANNI BATTISTA  
ore 18,30 - VILLA: Vera Pimpinelli 

DOMENICA 25/06/2017 

 12^ Del Tempo Ordinario 
GIORNATA MONDIALE PER LA CARITA’ DEL PAPA 

ore 10,00 - SOCCORSO: Eginio , Ennio Baldoni, Clotilde; 
Settimio e Anna Corbucci/Def. Fam. Ceccarelli 

ore 11,15 - VILLA: Anselmo Sportellini e Romelia Panettoni 

ore 10,00 - VILLA: MESSA DI 1  ̂COMUNIONE 

 

Chiesa, Via della Repubblica, Cimitero,                                          
Via Montebitorno, Via della Repubblica, 

Edicola Madonna: Preghiera e Benedizione. 

 

Messa con Battesimo di Jennifer Sing 

 

Sabato 24 Giugno 
19,30  Arrivo;  
20,30  Cena fraterna;  
21,30  Dialogo:  

1. Parola di vita  
2. Il Soggiorno esti-

vo...alle porte 
 

c/o Parrocchia. Tel 
 

Aperto a tut-

ti;  
Si prega comunicare  la presenza 
entro venerdì  sera. 


