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La S.Messa di Prima Comunione è sempre 
un momento solenne nella vita di una co-
munità parrocchiale. Lo è stato anche nella 
domenica 15 maggio u.s. quando dodici 
Bambini che stanno vivendo l’esperienza 
cristiana nella nostra Parrocchia, hanno ri-
cevuto per la prima volta la Comunione. E’ 
stata anche la conclusione di un itinerario 
di preparazione che via via si è fatto sem-
pre più intenso e coinvolgente. Insieme con 
loro anche i Genitori, su proposta del Parro-
co, hanno percorso un loro cammino di ap-
profondimento e di riscoperta di un evento 
di fede. Ognuno con la sua sensibilità, bam-
bini ed adulti hanno vissuto con questo spi-
rito quella che non è solo occasione di festa 
e di incontro familiare. La comunità parroc-
chiale che ha seguito, nell’avvicinamento 
all’incontro, bambini e famiglie ha vissuto 
con loro il giorno solenne. 
Diversi elementi hanno fatto vivere a tutti i 
presenti una celebrazione della fede cristia-
na, hanno dato il senso della importanza 
per ogni cristiano di questo incontro con il 
Signore Gesù. L’emozione e la consapevo-
lezza, l’ascolto della Parola e la contempla-
zione del mistero, il canto dell’assemblea ed 
il silenzio di meditazione, la gioia nel cuore 
e la preghiera di tutti.
Alla fine guardandoci negli occhi abbiamo 
visto che quello era stato un momento par-
ticolare per tanti... Qualcuno lo ha anche 
detto. Non era solo ricordo nostalgico di 

Beati gli invitati alla mensa del Signore

Doralice Seraglia ha ri-
cevuto la Prima comu-
nione l’8 maggio 2011 
in Duomo a Belluno

Maria Gomiero ha ri-
cevuto la Prima Comu-
nione il 15 maggio 2011 
a San Giovanni Bosco.

Maria De Biasio ha ri-
cevuto la Prima Comu-
nione l’8 maggio 2011 a 
San Giovanni Bosco

Siria Scremin ha ri-
cevuto la Prima Co-
munione il 29 maggio 
2011 a Castion.

15 maggio 2011. S.Messa di Prima Comunione il coro Giovani, con Mariasole che ne fa parte, don Giuliano e 
l‘Accolito Arturo De Bon, con ipresenti alla celebrazione. (da sinistra in basso) Davide Noro, Ludovica Crespan, 
Davide Dal Farra, Ludovica Stiz, Martina Donadel, Dall’O’ Bendetta, Anna Balcon, Alice De Bona; Gabrile Noro 
(responsabile del Coro), Anna Schiffino De Bona, Paola Schena Dal Farra.

Nella foto sopra, da sinistra in basso: Gaia Battorti, Federico Bogo, Carlotta De Bona, Matteo Lazzarin, Leonardo Punzi, 
Francesco Sordini; Simone De Bon, Douglas Lourencini, Nicola Fistarol, don Giuliano Follin, Filippo Casanova, Mariasole 
Trevisan, Stefano Sabatini e la Catechista Antonella Dal Molin Veri.

Prime comunioni
Bambini residenti in parrocchia ma che
frequentano il Catechismo in altre sedi

S.Messa di
Prima comunione

tempi passati, ma esperienza nuova, 
dopo anni, di un incontro più matu-
ro con il nostro Signore. 
Non è stata solo festa. E’ stato incon-
tro che, per molti, continuerà. E’ stata 
comunione: con il Signore e tra noi. 
Non è stato solo un giorno: la comu-
nione continua.


