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III Anno di Formazione alla Vita  Cristiana  

IV elementare 
 
 
 

 

 

Cari genitori, che il traguardo di quest’anno sia                     

la prima Comunione lo sappiamo tutti, anche i bambini.      

Tutto sta a vedere se noi e loro riusciremo a renderci conto 

di cosa vuol dire “comunione”…  Noi siamo abituati a                    

parlare di “fare la comunione” o di “ricevere la comunione”. 

Insegnare ai figli come si fa a ricevere la santa comunione e  

presto fatto; educare loro, e anche noi, all’esperienza della 

comunione … e  tutt’altra cosa! 

Il concetto arriva proprio dal desiderio di Gesu  all’i-

nizio della vita pubblica.  Egli ha voluto stare sempre con i 

suoi amici e ha tanto desiderato creare la comunione di 

amicizia e confidenza tra di loro. 

Gesu  prega al Padre per i suoi amici che siano capaci 

a creare questa comunione: «…perché tutti siano una sola 

cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).  

Quanti avevano deciso di credere in Gesu  e di                    

seguirlo, si trovarono a formare una Comunita . Ecco come 

ce la descrive san Luca nel libro Atti degli apostoli:  

 

Parrocchia San Giovanni Evangelista in Ponsacco 

  

   

ce la descrive san Luca nel libro Atti degli apostoli: “Quei primi 

cristiani erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e 

nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. …

Avevano un cuore solo e un’anima sola …. Godevano della                     

simpatia di tutto il popolo.” 

 Infatti fare la comunione significa creare un cuor solo e 

un’anima sola in famiglia, in comunita  e nei rapporti                               

di amicizia!  Prendendo la parola degli Atti degli Apostoli, come 

possiamo cerare comunione in famiglia? 
 

‐ erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli 

Apostoli 
 Ascoltare la parola di Dio ed essere sempre aggiornati 

dell’insegnamento della Chiesa sulle vicende quotidiane. 
‐ erano perseveranti nella comunione. 

 Restare uniti in famiglia e in comunita  come amici di               
Gesu . Costruire amore su tre espressioni: scusa, permesso e 
grazie!  

‐ erano assidui nello spezzare il pane. 
 Partecipare insieme alla celebrazione dell’Eucarestia in 

Domenica!. ed accostarsi alla Confessione e fare la Comunione! 

‐ erano perseveranti nelle preghiere. 

 Pregare insieme ogni sera a casa!. Tutti i giorni sedersi a 
mensa assieme in famiglia (a cena) e  sempre un piacere! 
 
 Ora riflettiamo un po’ tra noi. Verifichiamo se abbiamo                        
compreso correttamente il senso di questi atteggiamenti… 
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La parola COMUNIONE ha diversi significati. Discutere con 

il tuo figlio/figlia e prova a dire delle frasi in cui viene usata 

la parola COMUNIONE  

 (esempi: Mara e Luigi hanno il cortile in comunione. 

Mario fa la comunione ogni volta che va a messa. A scuola 

viviamo in comunione gli uni con gli altri….) 

 

 

Dio ci chiede di vivere  

in COMUNIONE  

gli uni con gli altri! 

Cosa significa                        
la parola                               

COMUNIONE? 

⑪  

 ⑪  Come si può ESSERE in 
COMUNIONE ? 

 Tu con chi ti senti  
Particolarmente in                               

COMUNIONE? 

 

 Partendo dal centro del cerchio, scrivi i nomi delle persone 
con cui ti senti maggiormente in comunione. 
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► avere qualcosa in comune 
► trovare simpatia 
► essere felice insieme 
► avere confidenza 
► essere comprensibile 
► saper perdonare 
► trovare il coraggio di chiedere 
  Scusa e permesso, 
► non dimenticare mai di dire ‘GRAZIIE’ 
► saper apprezzare  gli altri 

..insomma il saper amare                  

ci unisce sempre! 

Ho capito che essere in comunione con qualcuno significa:  
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Dio vuole che viviamo in COMUNIONE con Gesù ! 
 

 
 

 

 

Nel cerchio interno  scrivi le azioni che ti fanno                      

sentire in comunione con Gesu . Nel cerchio esterno le 

azioni che ti allontanano dalla comunione con lui. 

Ma cosa devo fare                    

per vivere in COMUNIONE 

con Gesù? 

Gesù 
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Quando ascolti le parole di Gesù  

e le cerchi di mettere in pratica,  

tu vivi in comunione con lui…  
 

Quando perdoni, sei in comunione con Gesu , 

quando sei sincero, sei in comunione con Gesu , 

quando fai qualcosa per gli altri, sei in comunione con Gesu , 

quando rispetti i genitori, i nonni sei in comunione con Ge-

su , 

quando rispetti l’ambiente, sei in comunione con Gesu , 

quando preghi, sei in comunione con Gesu , 

quando consoli chi e  triste, sei in comunione con Gesu , 

quando visiti gli ammalati, sei in comunione con Gesu , 

quando offri il tuo aiuto, sei in comunione con Gesu , 

quando… quando… quando… 

QUANDO sono 

in comunione ? 
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► imparare ad amare come Gesù ci ama, 
►perdonare come Egli ci perdona, 
►parlare con gli altri come Gesù parlava, 
► e comportarsi come Lui!.. 
►pregare come Lui prega al suo Padre 
..insomma stare in comunione significa  
trovare Gesù nel VANGELO come modello 
e Amico della nostra vita! 

Ho capito che essere in comunione con Gesù significa: 
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Tra pochi giorni farai la tua PRIMA COMUNIONE                             

EUCARISTICA, cioe  riceverai Gesu  sotto forma di pane.                          

E  stato Gesu  stesso a scegliere questo segno durante la sua                   

ultima cena, non per sfamare il nostro stomaco, ma per saziare 

la nostra fame di Dio. 

Inserisci queste parole: GIOIA, GESÙ, NUTRE, DONA, FEDE, 

EUCARESTIA, AGIRE,  CUORE, GRANDI 

 

Il giorno della tua prima COMUNIONE EUCARISTICA sara  

un giorno di grande …………..…...., perche  riceverai ……..

……………. 

Con il Pane Eucaristico, Gesu  ……………….. il tuo spirito per 

renderti forte contro i male e per darti la forza di compiere        

il bene. 

Gesu  ti …………………. i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua 

capacita  d’amare,  ma per ricevere questi doni serve                    

la …………………. Se non credi e non accogli con fede il dono 

dell’………………………..…………., niente cambiera  in te! 

Se invece lasci ……………………Gesu  nel tuo …………………sarai 

capace di fare  ………………..cose!!  

 

Fin da piccolo, 
 ogni volta cerchi di fare il bene, 
 vivi in comunione con Gesù, …                        

e allora, perché diciamo                                      

che fra poco farai la tua  “prima”             

COMUNIONE? 
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Come ricevere Gesù?  

 
 
 
 

1. Essere in grazia di Dio: l’Eucaristia è il banchetto dei 

figli di Dio. Se ricevi Gesù in peccato, fai un peccato ancora 

più grave. Il Sacramento della Confessione ci  offre sempre 

la “grazia”, cioè lo stato di senza peccato! 

2. Sapere e pensare chi vai a ricevere: vai  all’altare con 

fede e amore, pensando a Gesù, cantando con gioia (senza 

ridere né distrarti, con le mani giunte e pulite) sii composto e 

gentile mentre passi in fila per riceverlo.   

Il sacerdote ti mostra l’Ostia consacrata, dicendo:                 

“Il corpo di Cristo”. Tu rispondi chiaramente “Amen”, cioè: è 

vero, ci credo, è proprio così! Puoi ricevere Gesù o sulla             

lingua o in mano. Però, mangia l’Ostia davanti al sacerdote, 

poi torna al posto e mettiti in ginocchio per ringraziare Gesù 

in silenzio! 

3. Essere digiuni da almeno un’ora: però l’acqua e le 

medicine si possono prendere sempre. Digiunarsi anche dal 
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comportamento poco buono. Essere in digiuno dalle parole, 

opere, pensieri che causano il male.  Non entrare in Chiesa 

con caramelle o gomme  in bocca!  

Tornando al tuo posto, pensa a Gesù che è dentro di te:                  

ringrazialo, digli tutto il tuo amore, pregalo per te e per tutti a

(i compagni, i genitori, i sofferenti), fagli  qualche promessa 

per migliorarsi. 

 

 
  

 

 

 La Chiesa e  “la casa di Dio” e quindi dei suoi figli.                   

Comportati dignitosamente nel luogo sacro e abbine cura. 

 Quando entri, spegni, per favore, il cellulare. 

Lascia alle spalle i rumori e le banalita  che spesso distraggono 

mente e cuore. 

 Fa’ bene il segno della Croce con l’acqua benedetta: essa 

ricorda il Battesimo e, usata con fede (non con superstizione) 

aiuta nella lotta contro il maligno . 

 Entrato in chiesa, saluta Colui che ti ospita, il tuo             
Signore; c’e  un altare dove si conserva l’Eucaristia,                     
segnalato da una lampada accesa; inginocchiati per                     
adorare Gesu  Cristo presente; se vi passi davanti fa la                
genuflessione piegando il ginocchio destro fino                                
a terra…. poi vengono la Madonna e i Santi e Padre Pio!. 

Come comportarsi in chiesa? 
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Accendendo una candela, ricordati di accendere il tuo cuore 

con la fede e con la preghiera. 

 Certi modi di vestire non sono consoni al “tempio dello 

Spirito Santo” che e  il tuo corpo (cfr. 1Cor 6,19) e alla casa di 

Dio dove sei entrato. In ogni caso, distingui l’abbigliamento  

adatto per la chiesa da quello per i giardini pubblici o per la 

spiaggia. 

 Sii puntuale alle celebrazioni e non “fuggire” prima del 

congedo. Quando ti muovi in chiesa fallo sempre “con la                     

delicatezza di una piuma”. 

 Nel partecipare alla preghiera comune: unisci la tua voce, sen-

za gridare, non precipitare, va’ a “tempo”, pregando con gli altri. 

 E’ bene portare i piccoli in chiesa, per educarli alla                   

preghiera; tuttavia sorvegliali perche  non disturbino. Ai piu  

grandicelli insegna a non masticare, in chiesa, gomme o                      

caramelle. 

 Se e  indispensabile parlare, fallo sottovoce. La casa di Dio 

deve essere un’oasi di religioso silenzio: non e  un luogo                          

qualunque o, peggio, un mercato. 

 Evita, terminata la messa, di “fare salotto” in chiesa, per 

non disturbare chi volesse fermarsi a pregare. 

 Ricordati che la Messa deve portare i suoi frutti nella vita                

quotidiana di tutta la settimana.  

 

 

 

 


