
Ciao ragazzi,
vi scriviamo perché il 10 maggio avevamo un appuntamento importante
per la festa di Prima Comunione. 

Il virus ci ha impedito, ma solo per ora, l’incontro con Gesù nel Pane e nel
Vino e così abbiamo pensato di proporvi, sempre a partire dal 10 maggio,
un  appuntamento che ci terrà vicini pur rimanendo lontani: l’incontro con
la Parola di Gesù.

Gesù, ce lo siamo già detti, possiamo incontrarlo anche leggendo la sua
vita nei Vangeli. Ecco qui allora, in attesa della Festa di Prima Comunione,
la nuova avventura che proponiamo a tutto il gruppo.

Questo libro che avete ricevuto è il Vangelo: è il regalo che la comunità
aveva pensato per ognuno di voi per la prima comunione, per  custodire
l'amicizia con Gesù e, vista la situazione, abbiamo pensato anticiparvelo.
Il Vangelo è la storia di un amico, Gesù, che non ci lascia soli. 
Che cammina con il suo Spirito vicino ad ognuno. 
Che offre aiuto e forza per vivere i momenti difficili come questo e per
essere gioiosi in quelli più belli. 

Ed ecco la proposta: settimana dopo settimana cercheremo di conoscere
più da vicino Gesù leggendo personalmente la sua storia nel Vangelo.
Proveremo ad ascoltare quello che Gesù ha da dire proprio ad ognuno di
noi leggendo anche … tra le righe di questo libro.

Perché,  dite  voi  che  siete  saggi,  non  aspettare
semplicemente la Festa di Comunione?  
Perché  quando  un  amico  ti  vuole  bene,  non  aspetta
troppo per farsi vivo, per far sentire la sua voce. 
Così  anche  Gesù:  vi  ricordate  nella  Festa  della
Riconciliazione? 
Gesù non lascia mai sole le sue pecorelle e noi tutti, grandi e piccoli, lo
siamo! 

Ora aprite la prima pagina del vostro Vangelo, con un colore scrivete il
vostro nome e iniziate a sfogliarlo, solo per vedere come è fatto.
Vi raggiungeremo presto con preziose  tracce per la lettura!
Don Andrea, Roberta, Alessandra e Pietro


