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RITI DI INIZIO 
Con il canto, i gesti e le parole esprimi la gioia di partecipare per la prima 
volta e in modo completo alla festa che Gesù ha preparato per te e i tuoi 
amici. 

Incontrare Te 
 

Dio ha preparato il mondo e ha fatto tutto con amore 
e quando è stato tutto pronto allora ha creato noi 

per donarci il mare, i prati, i fiori, il sole e tanta vita, 
lui che a tutti vuole bene ci conosce e non ci lascia soli mai. 

Rit. Oh, Padre ma che gioia di cielo incontrare te, 
che gioia di cielo stringerti a te. 

Oh Padre ma che festa felice stare con te 
che sei il nostro papà. 

 
Dio è il padre buono che sa ciò che abbiamo dentro 

l’anima 
che di noi si cura, che ogni giorno sempre pensa a noi, 

che ha mandato il Figlio suo nelmondo per accarezzarci 
per portarci il paradiso, per portarci il dono della vita sua. 

Rit. Oh, Padre ma che gioia di cielo incontrare te, 
che gioia di cielo stringerti a te. 

Oh Padre ma che festa felice stare con te 
che sei il nostro papà. 

Tu sei il nostro solo padre e fai di noi tutti fratelli 
che abitano nella stessa casa, quella che ci dai, grande 

come il mondo, casa che raccoglie la famiglia tua e oggi 
ci ritroviamo mano nella mano per cantare a te. 

Rit. Oh, Padre ma che gioia di cielo incontrare te, 
che gioia di cielo stringerti a te. 

Oh Padre ma che festa felice stare con te 
che sei il nostro papà. 
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Gesù ti invita 
Saluto e accoglienza 

 

 
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
A.  Amen.  
 
C.  La Grazia e la pace di Dio Nostro Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
A.  E con il tuo Spirito 
 
Catechista ():  

Cari genitori, la Chiesa ci raduna per celebrare un giorno 
atteso e preparato. Nel giorno della presentazione dei 
vostri bambini alla comunità, abbiamo consegnato a 
ciascun gruppo un oggetto che simboleggiava il ruolo che 
avrebbero occupato all'interno della barca guidata da 
Gesù. Chi i remi, chi il binocolo, chi la bussola, chi il 
timone, chi la mappa, chi l’ancora… con questo segno 
abbiamo voluto esprimere l’impegno di ciascuno a mettere 
a disposizione le proprie capacità, perché con l’aiuto 
reciproco possano sempre essere un gruppo unito di 
marinai capaci di seguire la rotta indicata dal nostro 
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“capitano” Gesù! Che oggi riceveranno per la prima volta 
nel sacramento dell'Eucaristia. Da oggi si 
incammineranno, con il vostro aiuto e con quello della 
nostra comunità parrocchiale, verso un'esperienza di 
vita nuova, che vedrà al loro fianco il Signore Gesù. 
Auguriamo loro che lo Spirito Santo li illumini a scegliere 
ogni giorno la via giusta, a essere dei piccoli testimoni di 
Gesù. 
 
Un genitore (Sig.): Un giorno, alcuni anni 
fa, dal nostro amore sono venuti al 
mondo i nostri figli. Dopo la nascita, li 
abbiamo portati in Chiesa per il 
battesimo. 
Abbiamo così riconosciuto Che c’è un 
amore più grande, dal quale veniamo 
tutti: Dio, il Creatore e il Padre! Ed è 
con gioia, con un po’ di timore ed 
emozione che oggi ci presentiamo a 
Te, Signore. 
Gioia e timore per questi nostri figli che oggi si avvicinano a 
Te per la prima volta in modo nuovo nutrendosi del Tuo 
corpo. 
Gioia, perché la freschezza di questi bambini, ha tanto da 
insegnarci. 
Timore, perché ci rendiamo conto che questo dono 
prezioso è affidato alle nostre povere mani e povere forze. 
Noi genitori, uniti a tutta la comunità parrocchiale, mentre 
ti ringraziamo per questo giorno, ti chiediamo di sostenerci 
nel mostrare ai nostri figli la bellezza dell’incontro con Te. 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.animazioneliturgica.it/meraviglioso-sei.html&psig=AFQjCNHGwFxlJakCHsLpWNdN8U6uIVp2VQ&ust=1461222143989418
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Catechista (): 
Don Giuseppe, questi bambini chiedono alla nostra 
comunità di San Francesco di essere ammessi a ricevere 
per la prima volta Gesù nell’Eucarestia. 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

Cognome   Nome 

 (Alla chiamata ogni bambino fa un passo avanti e risponde 
“ECCOMI”) 

 

C. Voi catechisti potete attestare che si sono preparati 
degnamente? 

()      SI.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAqK-70pzMAhWDvhQKHZCUBDsQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/lasuavoce2/home&bvm=bv.119745492,d.d24&psig=AFQjCNETZetI02-6-eofpwk4atEG2GjjJA&ust=1461221970877417
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C. Cari fanciulli, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? 
A. Chiediamo di essere accolti, alla mensa del Signore. 
C. Sapete chi riceverete oggi per la prima volta? 
A. Sì, lo sappiamo: noi riceveremo il Signore Gesù, morto 
e risorto per noi, presente nel pane della parola, nel pane 
della carità e nel pane del Suo Corpo e Sangue.  

 

C. Carissimi bambini e genitori, la nostra comunità di San 
Francesco, è felice di esaudire il vostro desiderio. Io avrò la 
gioia grande e meravigliosa di dare Gesù a ciascuno di voi. 
Perciò, sicuro dell’aiuto del Signore e della collaborazione 
delle vostre famiglie, vi ammetto alla Prima Santa 
Comunione. 

 

ATTO PENITENZIALE 
C. Prima di incontrare Gesù alla mensa della 
Parola e del Pane di vita, chiediamo 
perdono delle nostre mancanze, dei tanti 
"no" che abbiamo detto a Gesù, ai genitori 
e agli amici. Chiediamo perdono anche a 
nome di tutte quelle persone che fanno del 
male e non si pentono.  
 
(): Signore, tu ci vuoi bene, perdonaci perché con i nostri 
capricci e disubbidienze abbiamo causato dispiacere alle 
persone che ci amano. Signore pietà! 
 
(): Signore, tu ci inviti alla tua mensa, perdonaci 
poiché talvolta per pigrizia non abbiamo 
pregato e partecipato alla Santa Messa 
domenicale. Cristo, pietà!  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.parrocchiasacrocuore.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/penitente.jpg&imgrefurl=http://www.allwidewallpapers.com/disegni-bambini-pozzo/ZGlzZWduaS1iYW1iaW5pLXBvenpv/&docid=2YCSvbJpdnCOJM&tbnid=7dHYm7QJgVYBFM:&w=165&h=204&bih=639&biw=1324&ved=0ahUKEwiLs4S51pzMAhWH7BQKHU72B1EQMwgkKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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Un genitore (Sig.): Signore, tu ci sei sempre vicino. 
Perdonaci se ci siamo dimenticati di te, se abbiamo 
lasciato mancare il buon esempio ai nostri figli, se non 
abbiamo vissuto con gioia e responsabilità il nostro 
impegno educativo. Signore, pietà! 
 
C. Dio, Padre buono, che ci perdona sempre quando siamo 
pentiti di vero cuore, abbia misericordia di noi, perdoni i 
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 

INNO DI LODE 

C. Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

A. e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. Signore, figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, tu che togli i peccati dal mondo abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati dal mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 
gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

C. Dio Padre buono, che ci raduni in festosa assemblea per 
celebrare il sacramento pasquale del Corpo e Sangue del 
tuo Figlio, donaci il tuo Spirito, perché nella partecipazione 
al sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra vita diventi un 
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continuo rendimento di grazie, espressione perfetta della 
lode che sale a te da tutto il creato. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo...  A.:  Amen 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
In ogni messa Dio ci parla attraverso le 
parole della Bibbia. Queste parole Dio le ha 
dette al popolo di Israele (Antico Testamento) 
e ai primi Cristiani (Nuovo Testamento). Ora 
vengono rivolte a noi; ascoltiamole. 

 
PRIMA LETTURA (Sig.) 

Dal libro della Gènesi (Gen 14,18-20) 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: 
era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram con 
queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 
creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio 
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E 
[Abramo] diede a lui la decima di tutto. 
C. Parola di Dio.  A.  Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 109) (Sig.) 

Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.  

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». 
Rit:  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM04zU46jMAhVEOhoKHQ-kAAwQjRwIBw&url=http://www.micgallarate.it/category/catechesi/scuola-della-parola/&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNHEUfVobuv9YjUldJSlPkzTXLv65A&ust=1461638968409517
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Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici! 
Rit:  

A te il principato 
nel giorno della tua potenza  
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora,  
come rugiada, io ti ho generato. 
Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.  

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek».  
Rit:  
 
SECONDA LETTURA (Catechista) 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi (1Cor 11,23-26) 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 
che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, 
lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate 
questo in memoria di me».  

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; 
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZndWqkvLMAhXGVRQKHUGkCzEQjRwIBw&url=http://www.graficapastorale.it/&psig=AFQjCNFN4L3AHYunr8aoWm8vrcd-sJqUUQ&ust=1464159684807774
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Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, 
voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

C. Parola di Dio.  A.  Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia. 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e 
a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare 
e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti 
circa cinquemila uomini.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQsJu156jMAhUBVhoKHSdMB9gQjRwIBw&url=http://laparoladelgiorno-idl.blogspot.com/2012/05/la-liturgia-di-mercoledi-2-maggio-2012.html&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNG0myvrIiOVe_LAn6piTpXaMH2-sw&ust=1461639869261293
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Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste. 

C. Parola del Signore  A.  Lode a Te, O Cristo. 
 

OMELIA 
È il commento alla parola di Dio. Non sempre il sacerdote usa delle 
parole comprensibili per noi bambini, perché il sacerdote si rivolge 
anche ai genitori, ai catechisti, ai nonni: loro potranno aiutarci. 
 

PROMESSE BATTESIMALI 
(Ogni bambino accende una candela al Cero Pasquale che verrà messa in un vaso 
con la sabbia) 

 
C. Fratelli e sorelle, assieme a 

questi fanciulli che oggi parteciperanno 
al banchetto eucaristico, professiamo 
anche noi la nostra fede rinnovando le 
promesse battesimali.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXnLjZlPLMAhXGvxQKHT6tACoQjRwIBw&url=http://www.parrocchie.it/roma/sangiuseppe/&psig=AFQjCNFN4L3AHYunr8aoWm8vrcd-sJqUUQ&ust=1464159684807774
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Voi bambini, quando avete ricevuto il sacramento del 
Battesimo non eravate in grado di comprendere 
l’importanza della fede, i vostri genitori lo hanno fatto per 
voi e si sono impegnati a crescervi cristianamente. In 
questo momento solenne, siete chiamati in prima persona 
a dichiarare la vostra fede 
 
C. Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di 
Dio? 
A. Rinuncio 
 
C. Rinunciate alla seduzione del male, per non lasciarvi 
dominare dal peccato? 
A. Rinuncio 
 
C. Rinunciate a satana origine del peccato? 
A. Rinuncio 
 
C. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e 
della terra? 
A. Credo 
 
C. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, Nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è 
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
A. Credo 
 
C. Credete nello Spirito Santo, la Santa 
Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, 
la remissione dei peccati, la Resurrezione 
della carne e la vita eterna? 
A.  Credo 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilqqz3heLMAhXBuhoKHVAPCNwQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_(illuminazione)&bvm=bv.122129774,d.d2s&psig=AFQjCNHgsXYmCCk25NpLz0nmTDG7IEVBcg&ust=1463606670677481
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C. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e 
noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore 
A. Amen 
 
C. Ora ricordiamo il giorno del nostro Battesimo quando Gesù 
ci ha accolti nella sua casa come figli e lo facciamo mentre 
veniamo aspersi con l’acqua benedetta. Riconoscenti per il 
dono ricevuto innalziamo a Dio la nostra lode. 
 

Preghiera dei fedeli 
Il sacerdote ci invita a unirci in una 
preghiera comune: tutto il mondo è 
presente nelle nostre preghiere; 
uniamo le nostre voci alle invocazioni 
che ci vengono suggerite. 

 
C. Cari bambini, ci prepariamo ad incontrare Gesù, 
Pane di vita. Insieme ai vostri genitori, preghiamo per la 
Chiesa e per il mondo intero, perché la gioia di questo 
incontro porti in tutti la pienezza del suo amore. 
Pieni di gratitudine, a ogni invocazione diciamo insieme: 
Ascoltaci Gesù, Pane vivo! 
 

(): Per la Chiesa, perché sia sempre attenta ai bisogni delle 
famiglie, accogliente verso tutti e vero luogo di fraternità. 
Preghiamo. 
 

(): Per il Papa, i vescovi e tutti i pastori, perché non si 
stanchino di annunciare e testimoniare il Vangelo, che è 
l’amore misericordioso di Dio verso tutti. Preghiamo. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisqOXIh6rMAhVBiRoKHdliCN8QjRwIBw&url=http://www.arshalom.it/shop/libri/cd/page/2/&bvm=bv.119745492,d.bGg&psig=AFQjCNFfl8iTiOUx-eo1BR-qKl2jlI9nrw&ust=1461682956132538
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(): Per Don Giuseppe, Don Jean Paul e tutti i catechisti che 
ci hanno accompagnati con amore nella preparazione, 
aiutandoci a capire l’importanza di questo momento. 
Ricompensali con il tuo Amore. Preghiamo. 
 

(): Per noi bambini che incontriamo 
Gesù, perché l’emozione di oggi ci 
accompagni sempre e Gesù possa 
essere per noi un compagno nella gioia 
e un aiuto nelle difficoltà. Preghiamo. 
 

(): In questa preghiera ti affidiamo tutti 
gli ammalati, i poveri, le persone che 
soffrono. Dona loro la tua forza, 
Signore. Preghiamo. 
 

(): In questo anno di misericordia, Signore, fa che siamo 
capaci di gesti di carità e di amore verso gli altri. 
Preghiamo. 
 
Sig.: Per noi genitori, perché possiamo continuare a dare il 
buon esempio ai nostri figli, educandoli all’amore, al 
rispetto della vita e del prossimo, accompagnandoli con 
perseveranza nel cammino di fede. Preghiamo. 
 
C. Proteggi, Signore Gesù, questi ragazzi che chiami a 
nutrirsi con il tuo Pane di vita; per la forza salutare di 
questo immenso dono siano preservati dal male e diventino, 
davanti a tutti, testimoni gioiosi di te, che vivi e regni nei 
secoli dei secoli.  A.  Amen. 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiD85nMharMAhVKDxoKHVDWDA4QjRwIBw&url=http://www.leggoerifletto.it/invocazione-allo-spirito-santo-1.html&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNGaWU0eWIOz3Moev3q5uqkl2nl-Ew&ust=1461682393344900&cad=rjt
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LITURGIA EUCARISTICA 
Il sacerdote con tutti, anche con te, ringrazia Dio: 
 perché ci ha dato il grande dono della creazione, 
 perché ci vuole bene come fossimo Suoi figli, 
 perché ci ha dato Gesù Suo figlio. 
Questo ringraziamento si chiama Eucarestia. Con un canto (canto 
d’offertorio), accompagniamo la presentazione dei doni. 
All’altare vengono portati il pane e il vino per essere trasformati in 
Corpo e Sangue di Gesù. 
Presentiamo ora i doni che sono il segno del nostro grazie per 
averci riuniti qui, oggi, intorno al tuo altare. 
uno o più Bambini che portano i doni e un altro legge la spiegazione 
 

 
 

PROCESSIONE OFFERTORIALE 

 (): PANE e SPIGHE (Patena): Signore 
presentiamo a te questo Pane, frutto di tanti 
chicchi macinati insieme. Fa che, come loro, 
anche noi sappiamo lasciarci trasformare da 
Te, per diventare veri cristiani che vogliono 
essere comunità.  
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 (): VINO e UVA (calice): Ti offriamo Signore il vino, frutto 
di tanti acini di uva, che sull’altare si trasformerà in 
bevanda di salvezza. Perché anche noi dissetandoci di Te, 
possiamo essere l’espressione d’amore che dà calore ed 
entusiasmo.  

 (): ANCORA (segno del gruppo): Ti offriamo Signore 
L’ancora, rappresenta la speranza, la 
virtù teologale che ci fa confidare nella 
vita eterna. 

  (): LIBRO: ti offriamo Signore il Libro 
del catechismo, testimonia il nostro 
impegno nel conoscerti meglio e nel 
prepararci bene a questo importante 
incontro.  

 (): PALLONE: ti presentiamo Signore questo pallone, che 
rappresenta la nostra voglia di giocare insieme, senza 
stancarci mai 

 (Fam.): CESTI: in questo giorno 
così bello per noi, abbiamo voluto 
pensare anche ai nostri poveri. Fa, 
o Signore, che ci siano sempre 
persone generose pronte ad 
aiutare gli altri.  

 (Fam.): BUSTE: ti offriamo questo segno di carità per le 
necessità della parrocchia. Fa che sappiamo sempre 
ringraziarti per ciò che abbiamo, ricordandoci di aiutare chi 
si trova in una situazione di difficoltà.  

 (Sig.): FIORI: ti offriamo Signore questi fiori sono freschi, 
colorati e profumati. Oggi noi vogliamo essere come loro, 
segno dell’amore con cui tu, Padre, hai creato tutte le 
cose.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfuZ-x9KjMAhWCQxoKHYsqAYQQjRwIBw&url=http://www.parrocchiasantandreazelo.it/wordpress/category/catechesi/&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNFpCaa8WmS2lBpdpOzWyOlOPL1aig&ust=1461643389471119
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO8Y7N3oPNAhUNlxQKHXMGC8MQjRwIBw&url=http://www.nitrotattoos.it/ancora-stilizzata-t2537.html&bvm=bv.123325700,d.d24&psig=AFQjCNEmxH5TK9qhrkHMb07kwu2nSc5r0g&ust=1464764302935175
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Canto d’offertorio  

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo  
Pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi  
Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità   
 
E sarò pane e sarò vino nella 
mia vita, nelle tue mani  
Ti accoglierò dentro di me, farò 
di me un’offerta viva  
Un sacrificio gradito a Te.   
 
Frutto della nostra terra, del 
lavoro di ogni uomo  
Vino delle nostre vigne sulla 
mensa dei fratelli tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi  
Oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.   
 
E sarò pane e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani  
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva  
Un sacrificio gradito a Te.   
 
C. Pregate fratelli perché il mio e vostro sacrificio sia 
gradito a Dio Padre Onnipotente. 
 
A. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode 
e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua 
santa chiesa. 
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C  Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni 
dell’unità e della pace, misticamente significati nelle offerte 
che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.  

A. Amen. 

 
PREGHIERA EUCARISTICA 

Inizia la grande preghiera Eucaristica: il sacerdote dialoga con noi 
e ci esorta a rendere grazie a Dio. 

 
C. Il Signore sia con voi 
A. E con il tuo spirito. 
 
C. In alto i nostri cuori 
A. Sono rivolti al Signore. 
 
C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
A.  E cosa buona e giusta. 
 

C. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte 
di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente e misericordioso, per 
Cristo nostro Signore. 

Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio 
perenne; a te per primo si offrì vittima di salvezza, e 
comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua memoria. Il 
suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il 
suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da 
ogni colpa.  
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Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai 
santi, cantiamo con gioia l’inno della tua lode: Santo...  

Canto : Santo 
 
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica 
questi doni con l’effusione del tuo Spirito, perché 
diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro 
Signore. 
 
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane 
e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO È IL MIO 

CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese  
grazie, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL CALICE DEL 

MIO SANGUEPER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI 

PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME 

A. Annunziamo la tua morte, 
Signore, proclamiamo la tua 

risurrezione, nell’attesa della tua 
venuta. 

 
Celebrando il memoriale della morte 
e risurrezione del tuo Figlio, ti 
offriamo, Padre, il pane della vita e il 
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calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci 
ammessi alla tua presenza a compiere il servizio 
sacerdotale. Ti preghiamo umilmente: per la comunione al 
corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un 
solo corpo.  
 
Ricordati, Padre, della tua Chiesa 
diffusa su tutta la terra: e qui 
convocata nel giorno in cui il Cristo 
ha vinto la morte e ci ha resi 
partecipi della sua vita immortale: 
rendila perfetta nell’amore in 
unione con il nostro Papa 
Francesco, il nostro Vescovo 
Mariano e tutto l’ordine 
sacerdotale.  
 
Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella 
speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si 
affidano alla tua clemenza: ammettili a godere la luce del 
tuo volto.  
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita 
eterna, insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di 
Dio, con gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti 
furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua 
gloria. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre 
onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria per tutti i secoli dei secoli. A. Amen. 
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Gesù si Dona 

RITI DI COMUNIONE 
Gesù, presente sull’altare, è pane e vino per noi. Gesù ci invita alla 
Sua mensa e si fa cibo per noi. 

C. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza 
del Vangelo, cantiamo insieme:  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo, così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e 
rimetti a noi i nostri debiti, come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen 
 
C. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai 
nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia, vivremo 
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il 
nostro Salvatore Gesù Cristo. 
A. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli! 
 
C.  Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: “Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace”, non guardare ai nostri 
peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace 
secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
A. Amen. 
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Rito della pace 
Solo con Gesù c’è la pace. Siamo fratelli e viviamo nella pace con 
gli altri. Per questo ci scambiamo una stretta di mano. 

C. La pace del Signore sia sempre con voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 
C. Come figli del Dio della pace,  
scambiatevi il dono della pace 

 
Frazione del pane 

Come Gesù, all’ultima cena, ha spezzato il pane prima di 
distribuirlo ai Suoi discepoli, così il sacerdote spezza l’ostia, prima 
di offrirla a noi che siamo invitati alla mensa del Signore. 

 
C. Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano 
per noi cibo di vita eterna. 
 
A. Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi (2 volte)  
Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, dona a noi la pace. 
 
C.  Beati gli invitati alla Cena del Signore! Ecco l’Agnello di 
Dio, che toglie i peccati del mondo. 
 
A.  O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 
mensa; ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato. 
 

I bambini ricevono la Prima Comunione 
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CANTI DI COMUNIONE 
Mentre i nostri amici, catechisti, parenti si avvicinano all’altare 
per unirsi a Gesù Eucarestia, esprimiamo la nostra gioia con un 
canto. 

È il segno del tuo amore 
Che meraviglia che tu sia qui  
In questo pane che tu dai a noi. 
Che meraviglia che tu sia qui, 
vita divina che si dona a noi. 
 
E’ il segno del tuo amore infinito per noi, 
è il segno della tua immensità. 
E’ il segno che ci accogli e ci prendi con te, 
nella tua vita di cielo. 
E’ il segno dell’amore che vuoi tra di noi, 
è il segno della tua verità. 
E’ il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
Nella tua vita di cielo. 
 
Che meraviglia che tu sia qui,  
in questo vino che tu dai a noi. 
Che meraviglia uniti a te, 
lo stesso essere fra tutti noi. 
 
E’ il segno del tuo amore infinito per noi, 
è il segno della tua immensità. 
E’ il segno che ci accogli e ci prendi con te, 
nella tua vita di cielo. 
E’ il segno dell’amore che vuoi tra di noi, 
è il segno della tua verità. 
E’ il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
Nella tua vita di cielo.  Tra noi 
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Ti Ho dato Tutto 
Ti guardo sei qui,  
tra le mie mani Gesù.  
Un pugno di niente in mio potere, 
un pane che parla  
in un silenzio d'Amore.  
“Ti ho dato tutto” mi dici  
“ma quando capirai”.  
Ti ascolto, sei qui, amico mio Gesù 
Un dono infinito 
per l'uomo sfinito.  
Un pane spezzato,  
crocifisso per me sei Tu.  
“Ti ho dato tutto” mi dici  
“ma quando imparerai?” 
Io t’ho creato, t’ho dato tutto  
Perché tu impari  
a dare tutto come me.  
Pane spezzato, sangue versato.  
Sarai profeta di un’eterna novità. 
Mi penetri ed io ti sento ovunque Gesù. 
Mi affascina e vivo la Tua dimensione 
Non esiste l’amore se non mi spezzo per l’uomo. 
Se non do tutto non vale, aiutami Signore. 
Tu mi hai creato, mi hai dato tutto. 
Perché io impari a dare tutto come Te 
Pane spezzato, sangue versato. 
Sarò profeta di un’eterna novità. 
Tu ci hai creato, ci hai dato tutto. 
Perché impariamo a dare tutto come Te.  
Pane spezzato, sangue versato. 
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Siamo profeti di un’eterna novità  
La mia anima canta 
La mia anima canta la grandezza de 
Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata  
in eterno ogni creatura mi chiamerà 
beata. 
 
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto 
grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore. 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani 
 

Atto d’affidamento delle famiglie a Maria Santissima 
(Sig.) 
Maria, Madre del Redentore, Madre 
della Chiesa e Madre nostra, ci 
affidiamo a te con le nostre famiglie, 
certi che tu ci accoglierai come facesti 
con il discepolo amato, consegnatoti 
come figlio, dal tuo Gesù crocifisso. Da 
allora sei divenuta Madre della Chiesa 
e, perciò, Madre della famiglia, piccola 
chiesa domestica. 
Svolgi anche per noi, come per gli sposi 
di Cana, il tuo ruolo di Madre attenta e premurosa. Chiedi 
ancora a tuo Figlio che provveda, per tutti, con la sua 
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grazia. Ottienici, con il tuo Sposo, san Giuseppe, che in 
tutte le famiglie cristiane si accolga e si protegga la vita, 
così come nella vostra santa famiglia di Nazareth si è 
accolto il Verbo Incarnato, Gesù, nostra vita.  
Da parte nostra, vogliamo, come il discepolo amato, 
accoglierti sempre nella nostra casa, perché essa sia 
benedetta e in essa si possa sempre glorificare la Trinità 
Santissima, di cui la nostra famiglia deve e vuole essere 
visibile immagine.  
Ci ottenga questo il Padre che ti ha creata Immacolata, il 
Figlio che ti ha redenta prima di ogni altra creatura e lo 
Spirito che ti ha santificata in modo unico e sublime. A loro 
lode e gloria per sempre. Amen. 

 
Preghiera di ringraziamento dei bambini 

 
Grazie Gesù, Gesù ti ringrazio, 
perché nel Pane che ho 
mangiato,  
e nel vino che ho bevuto, ti sei 
donato a me. 
Grazie Gesù, per il dono della 
vita, 
e della tua amicizia. 
Custodiscimi, perché possa 
crescere, 
in sapienza e in grazia 
e insieme ai miei cari, godere 
sempre del tuo grande Amore. 
Amen. 
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Gesù ti manda 

RITI DI CONCLUSIONE 
Gesù condividerà con noi i problemi piccoli e grandi di ogni giorno. 
Ci chiede di portare pace e amore a quanti incontreremo durante 
la settimana, ma soprattutto ci chiede di farci portavoce della sua 
Parola. Questo è il significato della parola Messa: 

 

C.: Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita 
divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare in 
questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli.  

A. Amen 

C. Il Signore sia con voi 
A. e con il tuo spirito 
 
C. Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito 
Santo  A. Amen. 
 
C. la Messa è finita: andate in pace. 
A. Rendiamo grazie a Dio! 
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CANTO FINALE 
Che Gioia ci dà 
 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 

Ci hai cercato tu e ci hai guidati nel cammino, 
ci hai rialzato tu quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino, 
perché sappiamo che tu cammini in mezzo a noi. 

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo la felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti via con te  
le nostre paure. Chi ti fermerà?  

Strappi gli argini e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai perché tu sei con noi.  

 
 

Gli auguri del sacerdote e dei catechisti 
 
Carissimi bambini, 
Tutta la comunità cristiana guarda a voi con grande gioia e 
grande speranza. Ma soprattutto guarda a voi Gesù, il suo 
desiderio è che cresciate come Lui in sapienza e in Grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 
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È questo anche il desiderio più vivo dei vostri genitori e di 
noi catechisti che, con fatica, pazienza ma con tanta gioia 
vi abbiamo accompagnato in questo cammino di fede per 
giungere al giorno tanto atteso. La vostra prima 
Comunione. Siete diventati amici di Gesù e gli amici non si 
tradiscono mai! Gesù vuole continuare ad indicarvi la 
strada da seguire, perché vi vuole bene. Desidera 
rinnovare, ogni volta che lo vorrete ricevere nell’Eucaristia, 
la gioia che avete sperimentato in questo giorno della 
prima Comunione. 
Auguri, dunque, per questo speciale incontro, custodite 
sempre gelosamente nel vostro cuore questo caro Amico, 
fate memoriale di Lui sempre, questa festa non deve mai 
finire. 
Un abbraccio sincero ed affettuoso per ciascuno di voi e… 
grazie perché ci siete. 
 

Don Joseph, Angelo ed Emanuela 
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