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Caro Gesù, tu mi hai  aiutato in 
tutti i momenti più difficili, ma ora 
ti farò compagnia anch’io. E con 
il tuo corpo che da oggi riceverò 
ogni domenica sarò più felice. 
Grazie. 
 
Gesù, secondo me non è niente 
inutile. 
La comunione è stata una delle 
cose più emozionanti della mia 
vita! 
 
Grazie Gesù per il giorno che ho 
festeggiato insieme alla mia fa-
miglia, per i regali che ho ricevu-
to e quando ho preso la partico-
la. Ho provato gioia. 
 
Il giorno della Prima Comunione 
ho provato emozione e felicità. 
Quando il sacerdote mi ha con-
segnato la particola cioè il corpo 
di  Cristo, mi sono domandata: da che cosa sa? Ed ero ancora più emozionata di prima perché stavo per 
prendere il corpo di Gesù. Alla fine della Comunione mi sentivo più tranquilla e perdonata.      
 
Quando ho ricevuto il pane (la Comunione) ho provato di essere diventato più  responsabile e di aver 
fatto un gran passo nella mia vita e nella vita cristiana, ma nello stesso momento ero emozionato e pre-
occupato anche se non lo sembravo. Durante la messa è svenuto un bambino, il fratello di Matteo, ma 
per fortuna si è quasi subito ripreso; mio zio che fa il  dottore, è andato a vedere ed ha detto che ha avuto 
un calo di zuccheri.  
 
La Comunione è fantastica! Con l’Eucarestia ti senti felice.  
 

Fare la Comunione è stato bello perché ricevi l’Eucarestia che è il 
corpo di Gesù. Però ho provato un po’ di tristezza perché il fratel-
lo di Matteo  si è sentito male. 
 
Il giorno della Prima Comunione ho provato felicità. Quando Don 
Gino mi ha dato il corpo di Cristo mi sono sentito come uno degli 
apostoli insieme a Gesù. Alla fine della Prima Comunione mi sen-
tivo perdonato.  
 
Quando ho fatto la Comunione il 25 aprile  ero un po’ impaurita  
…ma dopo ero felice.  
Quando Don Gino mi ha dato l’ Eucarestia io guardavo sù  e giù 
perché avevo paura di soffocarmi ma invece non era successo 
niente, si era un po’ attaccata in gola. Dopo  ti senti  felice e più 
buona. 
 
Quando sono venuto in chiesa ero molto emozionato di fare la 
Prima Comunione. Mentre stavo entrando in chiesa avevo un po’ 
di paura, ma poi mi è passata. Il momento che abbiamo preso il 
corpo di Cristo ero molto felice .  
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L e nostre brave e infaticabili catechiste hanno raccolto le impressioni e le emozioni 
che i nostri ragazzi hanno vissuto nel giorno della loro Prima Comunione e me le 

hanno passate perchè le leggessi.  Ho ritenuto che, nella loro semplicità e spontaneità, po-
tessero diventare una testimonianza bella da offrire a tutta la Comunità. Per questo le ho 
raccolte tutte insieme e ho deciso di pubblicarle in questo inserto del nostro settimanale. 
Mi sono limitato soltanto a correggere qualche errore di ortografia, ma ho voluto, di propo-
sito, mantenere la freschezza di questa testimonianza bella. Sono sicuro che può far bene a 
tutti noi. 
L’Eucaristia è il dono più bello che Gesù Risorto ha voluto farci per rimanere sempre con 
noi. Oggi, con la complessità della nostra vita, corriamo il rischio di metterlo da parte. Spero 
che la gioia dei nostri ragazzi risvegli nel cuore il desiderio e la nostalgia di questo dono.       
don Gino e don Mauro 

 
 
Signore ti ringrazio perché sono una chierichetta e final-
mente anch’io posso ricevere Gesù nel mio cuore. Rin-
grazio anche le mie catechiste per avermi sostenuto in 
questo lungo cammino. E’ stato un cammino bello fatto 
di momenti a volte difficili ma grazie a loro il sorriso non 
è mai mancato. 
 
Alla prima comunione mi ha emozionato quando ho 
ricevuto la  particola perché era la prima volta, aveva 
un gusto diverso da come me lo immaginavo . Mi sono 
anche emozionata quando mi ha fatto salire sull’altare a 
fare la foto e quando ho ricevuto la scatolina con dentro 
il rosario e la preghiera. E’ stata una giornata bella e 

non la dimenticherò mai. 
 
Signore ti ringrazio per la mia Comunione per il giorno indimenticabile. Da oggi in poi ti ac-
coglierò per sempre grazie a te ho capito  il vero amore. Tu sei, come ha detto don Gino, lo 
zucchero che si scoglie nel latte son si vede ma da più gusto. Tu da oggi dai più amore alla 
mia vita. 
 
Signore ti ringrazio per avermi fatto fare la comunione al meglio. Dopo aver ricevuto la par-
ticola mi sono sentito diverso più leggero del solito. E’ stato bellissimo. Tu sei per me come 
il cibo che sfama tutto il mondo. 
 

Ringrazio le mie amiche che sono venute a vedermi e ringrazio Dio per il dono che ho avu-



to e la giornata meravigliosa che ho trascorso. 
Ringrazio Dio perché da oggi mi sento diverso, finalmente mi sento più vicino a lui. 
 
A me è piaciuta molto questa esperienza, in quel momento mi sono sentita felice e orgogliosa allo 
stesso tempo. Non vedo l’ora di riviverla ogni domenica. Ringrazio tutti, le catechiste, i genitori 
Dio e Gesù. Adoro aver fatto questa esperienza. E’ stata extraultramaximega bella. 
 
Mi sono sentita leggera e felice, c’erano tutti i miei parenti. Non riuscivo a non essere felice. 
 
Il giorno della Prima comunione ero agitatissima e piena di gioia quando ho preso la particola era 
come se stessi diventando più grande e più leggero. Anche con la confessione mi sono sentita 
così ma ora mi sento più completa e vicino a Te. 
 
Ringrazio il Signore per questo giorno molto importante e pieno di gioia. Spero che i prossimi che 
riceveranno il dono dell’Eucarestia possano viverlo in modo gioioso. 
 
Quello che mi è piaciuto di più durante la comunione è stato 
quando ho ricevuto la particola e quando ho fatto il servizio 
all’offertorio. Durante la messa mi sono accorto che Gesù è 
stato più vicino a me ed ero emozionato. 
 
A me è piaciuto tanto tanto la comunione e ho provato un e-
mozione gigante. La messa non mi ha stancato anzi mi sono 
divertita. Ti ringrazio perché c’era tutta la mia famiglia. 
 
Ringrazio il Signore per il mio giorno indimenticabile. E’ stato 
bellissimo ho ricevuto Te e mi sono sentita una tua amica 
speciale. 
 
E’ stato bellissimo ma non solo per me ma per tutti i miei ami-
ci. Vorrei scrivere una piccola preghierina: Grazie Signore per 
avermi fatto provare questa importante sensazione e ovvia-
mente per me e per tutti i miei amici tu sì che sei Dio,  il Padre 
dei cieli e un nostro grande amico speciale. Amen 
 
A me della prima comunione è piaciuto ricevere l’eucarestia. 
E’ stato il dono più bello di sempre. Ho provato un’emozione 
magnifica, è stato veramente un giorno fantastico, stupendo e 

INSERTO: MESSA DI PRIMA COMUNIONE  -  2018 INSERTO: MESSA DI PRIMA COMUNIONE  -  2018 

incredibile. 
 
Ho provato felicità perché ho ricevuto la particola, 
gioia quando ho festeggiato in famiglia 
 
Ho provato gioia perchè c’era la mia famiglia e ho 
provato felicità perché ho ricevuto la particola. Mi 
sono sentita importante ed è stato un passo di cre-
scita spirituale. 
 
In quel giorno ho provato: gioia, felicità, mi sono 
emozionato e ho passato benissimo quel giorno. Mi 
sono emozionato quando hanno letto i miei genitori. 
 
Quando sono entrato mi sono sentito importante, ero in centro alla messa. Don Gino ci ha preparato 
con la messa per ricevere Gesù. E’ stata un’emozione bella e gioiosa, la mia famiglia era molto feli-
ce. 
 
A me è piaciuto quando ho letto e ero rosso come un vulcano e quando ho ricevuto la particola. 
 
Ho provato gioia perché c’era la mia famiglia e felicità quando ho preso la particola. Sono ancora 
molto felice e spero che Gesù resti sempre nel mio cuore e nella mia vita. 
 
Mi sono emozionato quando ho letto all’inizio e quando ho assaggiato la Particola. 
 
Ho provato gioia perché ho ricevuto in dono il corpo di Gesù e ansia perché dovevo leggere davanti 
a tutti. Cristo amami sempre e proteggimi ogni momento difficile. 
 
Grazie Gesù per quello che mi hai donato perché con il tuo amore ho imparato tante cose e con que-
ste cose mi hai spinto a prendere la strada giusta, la prima comunione. E grazie a te continuerò il 
mio cammino fino a finirlo in paradiso. 
 
Caro Gesù la mia Prima Comunione è stata bellissima e adesso non vedo l’ora di riprendere la parti-

cola. Ringrazio anche le catechiste che sono state presenti. 
 
Caro Gesù, grazie, perché nel giorno della Prima Comunione mi 
sono sentito in sintonia con te e  adesso sono più felice e più 
contento. Grazie Gesù. 
 
Gesù ho provato un emozione inspiegabile durante la prima co-
munione quando mi hanno consegnato il pano azzimo ho sentito 
una forza enorme dentro di me. Ti ringrazio per ogni cosa che 
mi hai donato e che continui a donarmi 
 
Signore, aiutami ad avvicinarmi sempre di più a te e a essere a 
tua disposizione, affinchè io possa finalmente incontrarti di per-
sona e vedere il tuo volto. 
 
Gesù, grazie per la felicità e la gioia del tuo amore. Quando ti ho 
ricevuto la particola mi sono  sentito una felicità immensa nel 
mio cuore ed è per questo che ti accolgo. 
 
Gesù ti ringrazio per avermi reso felice durante la mia prima co-
munione 
 


