
 

Testimonianze della Prima Comunione 

 
10 aprile 2021... il grande giorno per te è arrivato! Eccoci qua tesoro mio, a seguito di 

un percorso di preparazione catechistica, durante il quale hai imparato a conoscere, 

amare e servire il Signore, dove ti è stato insegnato dalle tue splendide catechiste che 

nel giorno della prima Comunione ci sarebbe stata l'Eucarestia che è il regalo più 

importante che tu possa ricevere: l'incontro con Gesù che entrerà nel tuo dolce e 

generoso cuore. Gabriele, noi genitori ti stiamo accompagnando nel tuo percorso di vita 

tenendoti per mano e standoti vicino giorno dopo giorno, dalla tua nascita al Battesimo, 

alla tua prima Confessione, e oggi ti accompagniamo con gioia a ricevere questo 

grande dono che è la Comunione. ...Spero che di questo giorno non ti rimanga solo il 

ricordo dell'esteriorità e frivolezze di cui ti abbiamo circondato, ma, confido nel ricordo 

dell'incontro con Gesù e il suo Spirito che ti avvolgerà e ti farà una cosa sola con Lui. In 

questo giorno di immensa emozione da parte nostra ti auguriamo che Gesù vivo e vero 

possa diventare amico e compagno fedele per tutta la tua vita.  

Con amore, mamma e papà. 

Prima Comunione – Domenica 11/04/2021  

“Mamma, papà: non vedo l’ora di ricevere l’Eucarestia, per avere Gesù dentro di me, 

per assaporare quel rapporto unico con Lui!”, ogni domenica, ogni qualvolta ci vedeva 

ricevere la Comunione si presentava puntuale la domanda… e il grande giorno è 

arrivato! Occhi speranzosi, cuori gioiosi, che domenica hanno ricevuto il grande dono 

accompagnati dal calore e dall’affetto di Padre Gianni, dal pensiero e dalle parole di 

Padre Francesco, dalla presenza allegra e festante delle Suore, dall’impegno e dalla 

generosità delle catechiste, dal canto melodioso del coro, dall’emozione e dal giubilo di 

genitori, fratelli, sorelle e parenti vicini e lontani. Il Covid ci ha fatto riappropriare 

dell’attesa che ci rende consapevoli, ci ha restituito il piacere di stare in Chiesa, vivere 

con autenticità e raccoglimento i Sacramenti, aggrappandoci alla nostra Ancora di 

Salvezza, Colui che ci sostiene e sosterrà sempre! Preghiamo cari ragazzi che siate 

sempre desiderosi ed entusiasti di ricevere il corpo di Gesù, andando a trovarLo spesso 

nella Sua casa, perché davvero è Colui che fa la differenza!  

Annalisa  

 

 



 

Prima Comunione – Domenica 25/04/2021 

Buon giorno a tutti! 
Sono una mamma di un ragazzino di quinta elementare, che ha ricevuto la Prima 
Comunione in uno dei turni del mese d'aprile, con il privilegio di poter scrivere qualche 
riga sull'evento e relative emozioni. 
I nostri ragazzini ce l'hanno fatta, a ricevere il Corpo di Cristo fattosi Pane, dopo un anno 
difficile su più fronti, con le rinunce che tutti conosciamo. 
 Alcuni di noi hanno subito "perdite" importanti ma, nonostante ciò, era doveroso far loro 
festa. 
Dopo le prove ufficiali e la Confessione con uno dei Padri, mio figlio ha ripetuto le parole 
del Sacerdote, al termine della nostra preghiera serale  "Gesù  ti aspetto nel mio cuore"  e 
dopo aver ricevuto l'Eucarestia "Gesù benvenuto nel mio cuore". Mi sono emozionata per 
la consapevolezza riscontrata in lui mentre le ripeteva e la tranquillità che lo pervadeva. 
Stranamente il giorno della Comunione di mio figlio non ho avuto lacrime di commozione, 
forse perché la sua serenità la trasmetteva ai suoi famigliari intorno a lui.  
Il resto non contava più.   
Per mettere alla prova la mia facilità nel commuovermi alle cerimonie, ho dovuto assistere 
ad altri due turni di Comunione di ragazzini: FORTUNATAMENTE  i miei occhi erano 
umidi di felicità. 
Colgo l'occasione per ringraziare di cuore tutti, presenti e assenti, per aver reso l' 
"EVENTO SPECIALE".  
Dopo tutto, leggendo i commenti in chat di altri, mi sembra che i pareri, sentimenti, ... 
siano condivisi! 
 
Barbara 
 


