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Oggi è un giorno speciale.
Gesù si dona a te nell’’Eucarestia e chiede di
rimanerti accanto come fratello e Amico.
Il nostro augurio è che tu possa continuare il tuo
cammino con grande fiducia, perché è bello vivere
con Gesù che accompagna e muove ogni tuo passo
e ti aiuta nell’impegno quotidiano ad essere più buono.
In questa meravigliosa amicizia scoprirai la gioia
della vita.
Questo libretto è dedicato a te, perché, insieme ai tuoi cari,
tu possa rivivere la gioia di questo giorno e ricordarti
che non sarai mai solo: Gesù è il tuo Amico per sempre.

Con affetto
Don Gianpiero, Don Cesare e la tua catechista Stefania
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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 per i tuoi amici.

Canto: Facciamo festa
RIT: Facciamo festa, facciamo festa
Questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
Alleluia, alleluia.
Tu, ci hai chiamati qui nella tua casa,
Signore, per lodare il tuo nome.
RIT: Facciamo festa, facciamo festa
Questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
Alleluia, alleluia.
Tu, ci hai raccolti davanti all'altare,
Signore, per sentir la tua parola.
RIT: Facciamo festa, facciamo festa
Questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
Alleluia, alleluia.
Tu, ci hai riuniti intorno alla mensa,
Signore, per mangiare il tuo pane.
RIT: Facciamo festa, facciamo festa
Questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
Alleluia, alleluia. ( Rit. 2 volte)
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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
Genitore: 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, per avviarli al cammino
di fede cristiana.
Abbiamo così riconosciuto che c’è
un Amore più grande dal quale tutti
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veniamo: Dio, il Creatore e il Padre!
Ed è con gioia, con un po’ di timore e con 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.

ATTO PENITENZIALE
Celebrante:
Ora, in un attimo di silenzio, ripensiamo
ai giorni trascorsi e a tutto il bene che
potevamo fare, ma che per vari motivi
non siamo riusciti a fare (breve pausa).
C.: con le semplici parole dei bambini, chiediamo
umilmente perdono, ripetendo insieme:
Perdonaci o Signore.
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(Bambino): O Signore, perdonaci per tutte le volte in
cui ci siamo dimenticati di dire una piccola preghierina
durante la giornata o non abbiamo partecipato alla S.
Messa.
A.: Perdonaci o Signore.
(Bambino): O Signore, perdonaci per tutte le volte in
cui abbiamo mancato di rispetto ai nostri genitori e
non li abbiamo aiutati nelle piccole faccende
domestiche.
A.: Perdonaci o Signore.
(Bambino): O Signore, perdonaci per tutte le volte in
cui ci siamo comportati male, prendendo in giro chi è
più debole di noi.
A.: Perdonaci o Signore.

Celebrante: Dio Padre Misericordioso, che ci perdona
sempre quando siamo pentiti di vero cuore, abbia
misericordia di Noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
A.: Amen.
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INNO DI LODE

Gloria (Amadei)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore!
Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa!
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo.
Gloria a Dio...
Signore Iddio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio...
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio...
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, amen
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Dal libro del Profeta Ezechiele
(Ez 2, 2-5)
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi
e io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una
razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i
loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai
quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu
dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascoltino –
dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno
che un profeta si trova in mezzo a loro».
Parola di Dio

A.: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
(Sal 122)
Rit: I nostri occhi sono rivolti al Signore.
A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni. Rit.
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Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi. Rit.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,

troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi. Rit.
SECONDA LETTURA
Dalla seconda lettera di San Paolo
Apostolo ai Corìnzi (2 Cor 12,7-10)
Fratelli, affinché io non monti in superbia,
è stata data alla mia carne una spina, un
inviato di Satana per percuotermi, perché
io non monti in superbia.
A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia
grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché
dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle
mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti
quando sono debole, è allora che sono forte.
Parola di Dio

A.: Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO AL VANGELO

Canto: ALLELUIA CON IL CUORE

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore
Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore
Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
Siamo intorno a te per ascoltare
quello che hai da dire oggi a noi
folle di fanciulli accoglievi tu
e dicevi che il tuo regno appartiene a tutti loro.

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore
Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore
Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
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Mc 6,1-6
+Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo
seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti,
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non
nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non
poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a
pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù
percorreva
i
villaggi
d’intorno,
insegnando.

Alleluia, Alleluia con la voce e con il cuore
Alleluia, Alleluia, noi cantiamo a te Signore
Alleluia, Alleluia ora che ci parli tu
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
C.: Parola del Signore

A.: Lode a Te, O Cristo.
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Catechista:
Caro Don Gianpiero, questi bambini
chiedono alla nostra comunità di essere
ammessi a ricevere per la prima volta
Gesù nell’Eucarestia.
1 Gruppo

2 Gruppo

3 Gruppo

Alessandro Alfano

Pietro Reinaudo

Letizia Carchidi

Gioele Actis Grosso

Zeno Sammarco

Alessia Forza

Rebecca Biscaro

Vittorio Scarfone

Pietro Lucisano

Lorenzo Caracciolo

Daniele Schiavone Riccardo Lucisano

Gaia Giordano

Tommaso Suffia

Serena Magliaro

Davide Mangalaviti

Giovanni Tini

Ambra Morra

Sofia Mangalaviti

Diego Morra

(Alla chiamata ogni bambino va davanti all'altare, si inchina,
risponde “ECCOMI” e offre il fiore alla Madonna)

C. Sono stati preparati degnamente?
Catechista: SI, hanno seguito l'itinerario
stabilito dalla Chiesa e si sono preparati
a diventare Amici di Gesù.
Dietro i loro nomi ci sono storie bellissime,
che stanno crescendo: piccoli semini che,
con la Sua Grazia, porteranno tanti frutti.
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C.: Cari fanciulli, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
Bambini: Chiediamo di essere accolti, alla mensa del
Signore.
C.: Sapete chi riceverete oggi per la prima volta?
Bambini: 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
del Suo Sangue.
C.: E voi genitori, volete favorire e sostenere i vostri figli
nell'impegno che oggi assumono davanti a Dio ed alla sua
Chiesa?
Genitori: Si, lo vogliamo.
C. Cari bambini, volete partecipare con fedeltà e
devozione alla celebrazione dell'Eucarestia, per diventare
con Gesù un'offerta viva gradita al Padre?
Bambini: Si, lo vogliamo.
C.: Volete credere alla presenza reale del signore Gesù nel
sacramento dell'Eucarestia e adorarlo con tutto il cuore?
Bambini: Si, lo vogliamo.
C.: Carissimi bambini e genitori, la nostra comunità della
Madonna del Rosario è felice di accogliere 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. Dio vi accompagni e vi
benedica.
Tutti: Amen.
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OMELIA

Catechista:
Prima di continuare la celebrazione,
proprio nel ricordo del Battesimo,
le vostre mamme, cari bambini, vi
consegneranno un piccolo lumino.
E' il ricordo di quella candela che vi
è stata consegnata durante il vostro
Battesimo e che ci ricorda la fede che
sempre dobbiamo alimentare.
(Le mamme consegnano ai bambini un lumino acceso).

PROMESSE BATTESIMALI
C.: Fratelli e sorelle, assieme a questi fanciulli che oggi
parteciperanno al banchetto eucaristico, professiamo
anche noi la nostra fede rinnovando le promesse
battesimali.
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.
14

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.
C.: Ora cari bambini, ripetete dopo di me:
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa
e noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen
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Preghiera dei fedeli
Il sacerdote ci invita ad 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, ad ogni invocazione diciamo insieme:
Ascoltaci Gesù, Pane vivo!
(Bambino): Signore, ti preghiamo per i nostri genitori che
oggi sono qui insieme a noi. Fa’ che sappiamo sempre
ricambiare con affetto e gratitudine l’immenso dono della
vita che ci hanno dato. Aiutaci anche ad essere l’elemento di
unione nei momenti più difficili della vita familiare. Per
questo noi ti preghiamo.
A.: Ascoltaci Gesù, Pane vivo!
(Bambino): Signore, ti preghiamo per Don Gianpiero, per i
nostri catechisti e i nostri animatori che ci hanno
accompagnati fino a questo altare, cercando di trasmetterci
la grande gioia di seguirti e di incontrarti. Fa’ che il loro
esempio sia sempre nei nostri cuori, anche quando saremo più
grandi, perché anche noi, tra qualche anno, possiamo essere
d’esempio per i più piccoli. Per questo noi ti preghiamo.
A.: Ascoltaci Gesù, Pane vivo!
16

(Bambino): 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.
A.: Ascoltaci Gesù, Pane vivo!
(Bambino): Signore, ti preghiamo per i nostri cari e per tutti
coloro che sono già in Cielo, in particolare per coloro che
hanno lasciato questo mondo durante la pandemia. Fa’ che in
questo giorno speciale, il nostro ringraziamento giunga anche
a loro, per l’esempio che ci hanno saputo donare durante la
loro permanenza sulla Terra. Preghiamo.
A.: Ascoltaci Gesù, Pane vivo!
C. Proteggi, Signore Gesù, questi bambini 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.
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LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO

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.
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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
Rit: E sarà pane e sarà 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.
Rit: E sarà pane e sarà vino
nella mia vita, nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva
Un sacrificio gradito a Te.
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C. Pregate fratelli e sorelle, 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.

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.: O Dio nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua
Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro
Salvatore. Tu ci hai tanto amato che hai creato per noi il
mondo intero, immenso e meraviglioso.
A.: Gloria a Te, Gloria a Te, o Signore.
20

C.: Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo
Spirito per formare in Cristo una sola famiglia.
A.: Gloria a Te, Gloria a Te, o Signore.

C.: Per questi doni del Tuo amore ti rendiamo grazie o Padre
e uniti agli Angeli e ai Santi, cantiamo insieme la tua gloria:

Canto :
Santo (Osanna Eh)
Santo ooh santo Osanna
Santo ooh santo Osanna
Osanna Eh, Osanna Eh
Osanna Cristo Signor (2 v)
Benedetto colui che viene
Nel nome tuo signor.
Benedetto colui che viene
Nel nome tuo signor. Rit.

I cieli e la terra oh Signore
Sono pieni di te
I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di te. Rit.

C. Sia Benedetto Gesù Cristo, Tuo Figlio, che ci hai mandato,

amico dei piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato ad amare
Te, Nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. E’ venuto
a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li
rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito
Santo, che rimane sempre con noi, perché viviamo come tuoi
figli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi
doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il
corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
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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 SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI
PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME

C: Mistero della fede.
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 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.
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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 Edoardo 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.

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.

Catechista: ed ora, cari Bambini, i vostri papà vi
consegneranno una piccola croce: è il simbolo della
preghiera che alimenta la nostra Fede ed il dialogo
con Dio, nostro Padre.
Custoditela con amore, perchè vi accompagni nelle gioie e
vi dia forza nei momenti difficili della vita.
(I papà donano ai bambini la Croce ponendola loro al collo)
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C. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del
Vangelo, recitiamo 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
anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori e non abbandonarci alla 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. Non
potendo scambiarci una stretta di mano, ci scambiamo uno sguardo fraterno.

C. La pace del Signore sia
sempre con voi.
A. E con il tuo spirito.

Frazione del pane
Come Gesù, nell’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.

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.
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C. Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del
mondo. Beati gli invitati alla Cena dell'Agnello.

A. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa, ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato.

Catechista:
Ora cari bambini, leggiamo insieme questa preghiera, per
prepararci al dono che stiamo per ricevere.
(Bambini insieme)
Nel Segreto di questo pezzetto di pane,
tu mi raggiungi o Signore.
Io lo guardo, questo pezzetto di pane,
che tra poco sarà posato sul palmo della mia mano.
Io lo guardo e sento
che racchiude un immenso segreto.
Esso nasconde
sotto la sua aria di niente
tutto il Tuo amore per me,
e il desiderio che hai
di venire ad abitare nel mio cuore.
Con questo pezzetto di pane,
nel segreto del mio cuore,
tu mi raggiungi, Signore.

I bambini ricevono la Prima Comunione
(solo accompagnamento musicale)
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CANTO DI RINGRAZIAMENTO
Eucarestia significa rendere GRAZIE. Dopo aver ricevuto Gesù ed avergli parlato
nel silenzio del nostro cuore, vogliamo ringraziarlo insieme ed esprimere la
nostra gioia con un canto

Canto: PANE DI VITA
Pane di vita sei
Spezzato per tutti noi
Chi ne mangia per sempre in te vivrà
Veniamo al tuo santo altare
Mensa del tuo amore
Come pane vieni in mezzo a noi
RIT. Il tuo corpo ci sazierà
Il tuo sangue ci salverà
Perché Signor tu sei morto per amore
E ti offri oggi per noi
Il tuo corpo ci sazierà
Il tuo sangue ci salverà
Perché Signor tu sei morto per amore
E ti offri oggi per noi
Fonte di vita sei
Immensa carità
Il tuo sangue ci dona l’eternità
Veniamo al tuo santo altare
Mensa del tuo amore
Come vino vieni in mezzo a noi RIT.
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Preghiera di ringraziamento dei bambini (tutti insieme)

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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Preghiera di ringraziamento dei genitori
O Dio nostro Padre,
al termine di questa solenne celebrazione,
siamo contenti che tu sia nostro Padre e crediamo in te.
Siamo fieri del mondo in cui viviamo:
ci sono una infinità di cose belle che tu hai fatto
e che ha fatto e va facendo l'uomo,
creato a tua immagine.
Ti ringraziamo perché ci hai donato questi nostri figli
E li hai resi immacolati nel Battesimo
E li hai chiamati alla Mensa Eucaristica
e hai dato loro Gesù come cibo prezioso.
Ti preghiamo perché tu possa conservarli nella tua Grazia.
Benedici noi genitori ed aiutaci nel dare ai nostri bambini
il dono della Fede.
Benedici tutti coloro che li aiutano a crescere e sono loro
vicini nel cammino della fede: Don Gianpiero, il diacono Cesare, la
catechista Stefania, gli animatori, le nostre famiglie, i cantori
e gli amici.
Ti ringraziamo perché ci hai dato Maria, la madre di Gesù, come
nostra mamma e protettrice di questa comunità e ti preghiamo di
farci sentire sempre più suoi figli.
Oggi vogliamo davanti a questo altare confermare
il nostro impegno di genitori, a vivere nella fede
ed ad accompagnare i nostri figli alla Messa domenicale.
Oggi non finisce nulla, anzi si continua a viaggiare
consapevoli che questa comunità ci aiuterà.
Conservaci sempre buoni ad immagine del tuo figlio Gesù.
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.: Dio Padre che vi ama sopra ogni cosa, vi Benedica e vi
conceda di amarlo come Egli ama voi A.: Amen
C.: La comunione con il Figlio Gesù Cristo vi mantenga
sempre uniti A.: Amen
C.: Lo Spirito Santo vi conceda di amarvi per essere suoi
testimoni in mezzo agli uomini A.: Amen
C.: E la Benedizione di Dio onnipotente, Lui che è Padre,

Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga
sempre

A.: Amen

C.: Portate Gesù con voi e andate in Pace.
A.: Rendiamo Grazie a Dio.
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CANTO FINALE
MARIA TU SEI
Maria tu sei la vita per me,
Sei la speranza, la gioia , l'amore, tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.
RIT:Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità.
Maria con te sempre vivrò,
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima.
RIT:Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà goccia di Paradiso per l’umanità.
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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 ed agli uomini.
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 memoria di questo giorno così bello: questa gioia non
deve mai finire.
Un abbraccio sincero ed affettuoso per ciascuno di voi.
Don Gianpiero, Don Cesare
e la vostra catechista Stefania
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Amico mio …

Gesù, Amico mio,
non camminare davanti a me:
non riuscirei a seguirti.
Non camminare
dietro di me:
non riuscirei
a guardare i tuoi occhi.
Cammina accanto a me
ci prenderemo per mano,
e insieme a Te,
mi incamminerò
verso la vita !!!
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