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Gesù ti invita 
 

RITI D’INGRESSO — INIZIA LA FESTA 
Con il canto, i gesti e le parole esprimi la tua gioia nel partecipare 

per la prima volta nel modo completo alla festa che Gesù ha prepa-

rato per te e i tuoi amici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza dei bambini e del celebrante 
Le catechiste accolgono i bambini nella casa parrocchiale  I genitori, dopo aver accompagna-

to i propri figli, li aspettano in chiesa già sistemati nei propri posti riservati. 

 

INTRODUZIONE 

Oggi la nostra comunità parrocchiale è in festa per i bambini che per 

la prima volta si accostano al Sacramento dell’ Eucaristia, per ricevere 

in dono il Pane della vita. 

Con amore e gratitudine li seguiamo in questa Santa Messa. Con la 

loro fresca innocenza ci fanno rivivere momenti di gioia e di pace. 

Li affidiamo con fiducia alla Vergine santa e ai nostri Santi protet-

tori perché li accompagnino nel cammino della vita.  
 

I bambini con le catechiste e il celebrante entrano in chiesa in processione mentre il coro ese-

gue il canto d’ingresso. 
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Canto d’ingresso 

Rit:  E' giorno di festa torniamo all'Amore 

 è giorno di gioia, è Dio fra noi. 

 Nella tua casa ogni attimo e ̀ pace 

 incontrare Te, è dono e vita per me. 

Come un fiume torna al mare come un fiore guarda al cielo 

i nostri occhi, le nostre mani, 

si alzano a Te, ritrovano Te, che sei Amore. 

Rit: È giorno di festa..  
Riconoscerti presente, Tu parola, Tu in quel pane. 

Ardente fuoco brucia nei cuori  

Che cercano Te, ritrovano Te, che sei Amore. 

Rit: È giorno di festa..  
 

Saluto del celebrante 
Cel.   Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito santo. 

Tutti   Amen 

Cel.  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio  

 Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

Tutti  E con il tuo Spirito 

Gen. È con gioia e con un po’ di timore ed emozione che oggi ci 

presentiamo davanti 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 fre-

schezza di questi bambini ha tanto da insegnarci! Timore, 

perché ci rendiamo conto che questo dono prezioso è affi-

dato alle nostre povere mani e povere forze. Noi genitori, 

uniti a tutta la comunità parrocchiale, mentre ti ringrazia-

mo per questo giorno, ti chiediamo di sostenerci nel mo-

strare ai nostri figli la bellezza dell’incontro con Te. 
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Atto penitenziale 
Cel.   Fratelli carissimi, resi partecipi dal Signore della sua grazia 

che salva, riconosciamoci peccatori e bisognosi di salvezza, 

perché la partecipazione alla mensa della Parola e dell’Euca-

ristia sia per noi principio di vita eterna e diventi sorgente 

e certezza della gioia senza fine 

Tu che intercedi per noi presso il Padre: Kyrie, eléison. 

 Tutti   Kyrie, eléison 

Tu che offri la tua vita in riscatto per tutti: Kyrie, eléison. 

 Tutti   Kyrie, eléison 

Tu che effondi su di noi il tuo Spirito: Kyrie, eléison.  

Tutti   Kyrie, eléison 

Cel.  Dio Padre buono, che ci perdona sempre, quando siamo pentiti 

di vero cuore, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri pec-

cati e ci conduca alla vita eterna. Amen 

 

Acclamazione alla Gloria di Dio 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini di buona volontà.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti ren-

diamo 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 del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del 

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. 
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Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica 
Cel.  O Dio, che unisci in un solo volere i tuoi fedeli, concedi al tuo 

popolo di amare ciò che comandi e di desiderare ciò che prometti 

perché, tra le varie vicende del mondo, siano fissi i nostri cuori 

dov’è la vera gioia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e no-

stro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli.  

 Tutti  Amen 

Gesù ti parla 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Lettura 

Lettura degli Atti degli Apostoli   

Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pa-

ne, e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e 

prolungò il discorso fino a mezzanotte. C’era un buon numero di 

lampade nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti. Ora, 

un ragazzo di nome Èutico, seduto alla finestra, mentre Paolo con-

tinuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo; 

sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto 

morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: 

«Non vi turbate; è vivo!». Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e, dopo 

aver parlato ancora molto fino all’alba, partì. Intanto avevano ri-

condotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati.  

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

 Salmo 
R/ Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.  

Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
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mi hai fatto rivivere 

perché non scendessi nella fossa.   R. 
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. 

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia.      R. 

«Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto!». 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.  R.  
 

 

Epistola 
Prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  

 

Carissimo, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai 

fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella 

purezza. In attesa del mio arrivo, dèdicati alla lettura, all’esorta-

zione e all’insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti 

è stato conferito, mediante una parola profetica, con l’imposizione 

delle mani da parte dei presbìteri. Abbi cura di queste cose, dèdi-

cati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Vi-

gila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: così fa-

cendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.  

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

Canto al Vangelo 
Alleluia, ………Vieni, Signore, in mezzo a noi 

      Con la tua Parola di vita. 

      Metti la tenda nella nostra umanità e parla ancora. 

Alleluia, ………… 
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Vangelo 
Il Signore sia con voi. 

 E con il tuo spirito. 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni  
 Gloria a Te Signore 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Le mie pecore 

ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro 

la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strap-

perà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 

di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre 

siamo una cosa sola».  

Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 

Presentazione  
Dopo la proclamazione del Vangelo tutti si siedono.  Una catechista presenta al sacerdote e 
all’assemblea i ragazzi che per la 1°volta riceveranno Gesù. 

Catec. Don Claudio, i ragazzi qui presenti con i loro genitori 

chiedono di essere ammessi per la prima volta al sacra-

mento dell’Eucaristia. 

Ecco i loro nomi: ……………... 

(chiama i bambini per nome ed ognuno risponde) : Eccomi 
 

Catec. Essi hanno seguito l’itinerario stabilito dalla Chiesa e si 

sono degnamente preparati. 

Cel   E voi genitori, volete favorire e sostenere i vostri figli 

nell’impegno che oggi assumono davanti a Dio e alla sua 

Chiesa? 

Gen.       Sì, lo vogliamo! 
Cel   E voi cari ragazzi volete partecipare con fedeltà alla ce-

lebrazione dell’Eucaristia, soprattutto nel giorno del Si-

gnore, per diventare con Gesù un’offerta viva gradita al 

Padre? 

Bambini:       Sì, lo vogliamo! 
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Cel  Volete credere alla presenza reale del Signore Gesù nel 

sacramento dell’Eucaristia e adorarlo con tutto il cuore? 

Bambini:       Sì, lo vogliamo! 
Cel  Volete riceverLo con entusiasmo sia adesso sia ogni Do-

menica durante la Messa per essere sempre Suoi amici, 

e portarlo a tutti gli altri? 

Bambini:   Sì, con l’aiuto di Dio, lo vogliamo! 
Cel  Cari ragazzi, cari genitori, con grande gioia in nome della 

Chiesa rappresentata da tutti i fratelli che ci assistono, 

accolgo la vostra richiesta. Dio vi accompagni e vi bene-

dica. 

Tutti       Amen. 
 
 

 
 

Omelia 

 

 

 

Dopo il Vangelo 

Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia 

Cristo vive in mezzo a noi, 

In mezzo a noi, alleluia 
 

 

 

Rinnovazione delle promesse battesimali 
Cel  Cari ragazzi, prima di accostarvi alla Mensa di Gesù, volete 

voi rinnovare la professione della vostra fede? 

Bambini:    Sì, lo vogliamo! 

Cel  Volete seguire Gesù nella vostra vita e tenervi lontani da Sa-

tana, origine e causa di tutti i peccati? 

Bambini:    Sì, lo vogliamo! 

Cel  Credete in Dio Padre che ci ha creati, ci ama e ci vuole felici 

per sempre con lui? 

Tutti    Credo! 
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Cel. Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto per noi 

e presente nell’Eucarestia cui state partecipando e che vi 

preparate a ricevere con amore nel vostro cuore? 

Tutti    Credo! 

Cel. Credete nello Spirito Santo che ci dà la forza e il coraggio 

per vivere nella dignità di figli di Dio. Credete nella Santa 

Chiesa Cattolica, fondata da Gesù come famiglia di Dio, nella 

Comunione dei santi, con il perdono dei peccati, per risorgere 

alla vita eterna? 

Tutti    Credo! 

Tutti Questa è la nostra fede, e siamo orgogliosi di professar-

la. In questa fede speriamo di vivere e morire  sostenuti 

  dalla grazia di Gesù Cristo, nostro Signore, Amen! 
 

Preghiera dei fedeli 
Cel.  Fratelli carissimi, mentre ringraziamo Dio per l’immenso dono 

fatto ai nostri piccoli, ascoltiamo le loro intenzioni di pre-

ghiera e rispondiamo: Ascoltaci Signore 

Tutti: Ascoltaci Signore 

Gesù, ti preghiamo perché la Chiesa, ricolma di Spirito Santo, an-

nunci senza stancarsi il Vangelo di Gesù e il mondo diventi più 

buono con la nostra testimonianza. Preghiamo 

Gesù, fra poco sarai nei nostri cuori e sarà un’esperienza bellissi-

ma. Aiutaci a non dimenticare che questo momento lo potremo 

rivivere ogni domenica della nostra vita. Preghiamo! 

Gesù, questa emozionante esperienza dei nostri figli, ci faccia ri-

scoprire e rivivere la nostra fede, per crescere anche noi in-

sieme a loro in un gioioso cammino di amore e di maturazione. 

Preghiamo 

Grazie, Gesù, per le nostre catechiste che ci hanno accompagnati 

con amore in questo cammino, aiutandoci a capire l’importanza 

di questo momento. Ricompensale con il tuo amore. Preghiamo! 
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O Padre buono, noi ti preghiamo per tutti coloro che soffrono nel 

corpo e nello spirito, soprattutto per i bambini ammalati; fa’ 

sentire a loro la tua presenza dolce ed amorevole. Preghiamo 

 

Cel   O Dio, che apri sempre le braccia della tua bontà pater-

na a chi si affida a te, guida misericordioso i nostri passi perché, 

camminando sulla strada del tuo volere, ci sia dato di non smarrirci 

lontano dalla fonte della vita. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti  Amen. 

Gesù  ti ringrazio 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Scambio della pace 
Don Claudio scambia un segno di pace con i comunicandi  che a loro volta scambieranno un segno di 

pace  con i propri genitori 

 

Presentazione dei doni 
Ora accompagniamo con un canto il sacerdote che presenta al Signore i nostri doni, ed in particolare il 

pane e il vino, che diventeranno il Corpo e il Sangue del Signore Gesù: con la Comunione noi ci nutrire-

mo per la prima volta di Lui. 

 

Canto alla presentazione dei doni 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Rit: Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
 Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
 tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
 un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà 
 ancora in mezzo a noi. 



13 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 

 

Rit: Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 

 
 

Orazione  
Cel   L’offerta che ti dedichiamo, o Dio eterno e santo, ci ottenga 

benedizione e salvezza, e quanto è compiuto nel mistero della cele-

brazione diventi in noi principio di forza e di vita. Per Cristo nostro 

Signore.  

Tutti  Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
  

In alto i nostri cuori. 

Sono rivolti al Signore. 
 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

Ė cosa buona e giusta. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo, perché ci hai chiamato alla vita e ci hai 

promesso la risurrezione e la felicità eterna. Hai risuscitato il tuo 

Figlio Gesù, vincitore della morte, e anche a noi hai promesso di da-

re una vita nuova, senza paure, senza dolore e sofferenza alcuna.  

Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo 

credono in te, e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della 

tua lode 
 

Tutti  Santo, santo, santo…. 

 

Veramente santo, sei tu o Padre, pieno di bontà e di amore verso 

tutti noi ti lodiamo  e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Fi-

glio Gesù. 

Con le sue parole e le sue opere, egli ci ha portato il lieto annunzio 

di una vita nuova senza fine nello splendore del suo regno.  

Nella sua morte e risurrezione si è fatto nostro pastore,  

per condurci con te sulla strada dell’amore. 

Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, 

perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 

Padre Santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e que-

sto vino, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, 

tuo Figlio e nostro Signore. 

La sera prima di morire per noi sulla croce,  

Egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena. 

Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
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  Prendete e mangiatene tutti. 

  Questo è il mio corpo 

  offerto in sacrificio per voi. 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino 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. 
 

 

Mistero della fede 

Cel  Annunciamo la tua morte, Signore,  

  proclamiamo la tua risurrezione,  

  nell’attesa della tua venuta. 

 

Ed ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Pa-

dre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra 

salvezza. 

In questo santo sacrificio che egli ha affidato alla tua Chiesa, fac-

ciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 

Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù, l’offerta della nostra vi-

ta.  

Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. 

Tutti   Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. 

Tutti   Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
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Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, 

né morte, né pianto, né pena alcuna. 

Tutti   Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Padre Santo, ci hai chiamato  

a questa mensa nella gioia dello Spirito Santo 

per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: 

con la forza di questo cibo  

donaci di vivere sempre nella tua amicizia. 

Ricordati del nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Mario 

e di tutti i Vescovi della Chiesa. 

Riempi il cuore e la mente dei tuoi figli perché sappiano donare, a 

quanti sono turbati e tristi, la gioia di queste feste pasquali.  

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,  

ammettili a godere la luce del tuo volto. 

Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna del tuo regno, 

con la beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, con San 

Giuseppe suo sposo e con tutti i santi. 
 

 

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.   

Tutti    Amen. 

 

 

Allo spezzare del pane 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a Te 

dove ognuno troverà la sua vera casa. 
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Gesù si dona a noi 
      

RITI DI COMUNIONE 
Gesù, presente sull’altare, è pane vivo per noi 

Gesù ci invita alla sua mensa e si fa cibo per noi 

 
 

Siamo raccolti qui attorno alla stessa mensa per ricevere il corpo 

ed il sangue del Signore. Come una sola famiglia ci rivolgiamo a Dio 

pregando insieme come Gesù ci ha insegnato:    

  Padre nostro ….. 
Cel   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. 

Tutti  Tuo è il regno, tua la potenza  

            e la gloria nei secoli. 

 

Cel.   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. 

Tutti    Amen. 

Cel.  La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano    

sempre con voi. 

Tutti   E con il tuo spirito. 
 

 

Comunione 

Cel.   Beati gli invitati alla Cena del Signore. 

 Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 

Tutti:  O Signore, non sono degno di partecipare  

       alla tua mensa: ma di' soltanto una parola  

  e io sarò salvato. 
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Ora ogni bambino e ogni bambina si dispone a ricevere, per la prima volta, la prima di tante, il Signore 

Gesù, il figlio di Dio e Dio stesso! Pensa a cosa dirai al Signore quando sarà nel tuo cuore 

 

 

Cel.      Il Corpo e il Sangue di Cristo. 

Al sacerdote rispondi:  Amen. 
 

1 canto di comunione 

Rit: Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 

 Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto: 

 ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi. 

Rit: Come fuoco vivo... 
 E per sempre Ti mostrerai in quel gesto d’amore  

 mani che ancora spezzano  pane d’eternità.  

Rit: Come fuoco vivo... (2 volte)  

 

2 canto di comunione 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 

 ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

 La stella polare è fissa ed è la sola, 

 la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

 Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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Rit:  Tutto ruota attorno a Te,  in funzione di Te 
 e poi non importa il “come”, Il “dove” e il “se”. 
Che Tu splenda sempre  

al centro del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Rit:  Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te  
 e poi non import il “come”, il “dove” e il “se”.  
 

Canto di ringraziamento  
Io con Te, da soli io e Te,  Gesù che sei dentro al mio cuore.  

Io con Te, da soli io e Te,  senza più il mondo che gira intorno.   

Tu conosci tutto, tutto quanto di me,   

ma lo stesso Ti parlo e Ti dico,  

e la Tua voce è un soffio leggerissimo  

che mi risponde e mi dice di Te.  

 Io con Te, con Te Gesù io posso dare a tutti gioia e amore.  

 Io con Te, con gli altri uniti a Te…   

 noi costruiremo un mondo nuovo. 

 E il Tuo sulla terra s’espanderà  e la vita sarà quella vera,  

 Tu sei nel mio cuore ma sei pure fra noi,   

 e con Te il Paradiso è già qua!   

Io con Te, da soli io e te,  

Gesù che sei dentro al mio cuore.  

Io con Te, da soli io e te,  

senza più il mondo che gira intorno   La, la …   

 Io con Te, con Te Gesù  

 io posso dare a tutti gioia e amore.  

 Io con Te, con gli altri uniti a Te…   

 noi costruiremo un mondo nuovo.  

 Io con Te 
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Orazione dopo la Comunione 

Cel. Il sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, nutra e fortifi-

chi il nostro spirito e ci sia di protezione e di aiuto nelle necessità 

dell’esistenza terrena. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti  Amen 
 

 

 

 

 

Gesù ci manda 
 

RITI DI CONCLUSIONE 

 
Cel.   Il Signore sia con voi 

Tutti:  E con il Tuo Spirito.  

   Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Cel.   Iddio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la  

 nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia  

 della sua benedizione. 

Tutti  Amen. 

 

Cel     Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà,  

 vi renda partecipi dell’eredità eterna. 

Tutti  Amen. 

Cel      E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti con  

 lui nella fede, possiate meritare, in santità di vita,  

 d’incontrarlo un giorno nella patria del cielo. 

Tutti  Amen. 

Cel    E la benedizione di Dio onnipotente Padre e Figlio  e  

 Spirito Santo, discenda su voi  

   e con voi rimanga sempre  

Tutti  Amen. 

Cel.   La Messa continua nelle nostre case: andiamo in pace 

Tutti  Nel nome di Cristo 
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Canto finale 

Rit: Ora lascia oh Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le Tue meraviglie, 
il Tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le Tue meraviglie 
  

La Tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite, le nostre giornate 

in Te una sola anima 

un solo cuore siamo noi 

con Te la luce risplende, 

splende più chiara che mai 

 

Rit: Ora lascia oh Signore..  
  

La Tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite, le nostre giornate 

tra la Tua gente resterai 

per sempre vivo in mezzo a noi 

fino ai confini del tempo 

cosi ci accompagnerai 

 

Rit: Ora lascia oh Signore.. 
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PREGHIERA   
 

Caro Gesù,  
 

non pensavo che questo giorno sarebbe stato così bello. 
Sai, mi sento scoppiare dalla gioia, il mio cuore batte con 
maggior forza. Che bello! Non mi sento così felice neanche 
quando sono in compagnia dei miei amici  di giochi con i qua-
li, anzi, finisco spesso per litigare! Tu, invece, sei un amico” 
proprio speciale”, sincero, schietto ed era giusto  che ti faces-
simo una festa così imponente.  

 

Che bello esser qui con i miei genitori e i miei parenti! 
Peccato che capiti raramente ritrovarci tutti insieme a Mes-
sa.  Sarei  felice se ogni domenica partecipassimo alla Mensa 
del Signore  io, il mio papà e la mia mamma. Chissà quanti 
regali riceverò oggi! Eppure sono sicuro che il più bel regalo 
me l’hai fatto Tu, Gesù.  E’ qualcosa che non ha prezzo e non 
lo si può acquistare in nessun negozio. E’ il regalo del tuo 
amore e del tuo cuore. Ora so che posso contare su di Te. Ti 
voglio ringraziare per questo giorno.  come voglio dare un 
saluto affettuoso a don Claudio, a Suor Daniela, alle cate-
chiste e a quanti ci sono stati vicini nel corso della nostra 

preparazione.   

 

 

Grazie, Gesù, perché hai voluto farti piccolo, piccolo, 
piccolo per  poter entrare nei nostri cuori.  

 

Grazie Gesù! 
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donci 2018 
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I bambini che hanno ricevuto  

La PRIMA COMUNIONE 
 

Vi ringraziano per aver condiviso 

Con loro questo importante  

momento della loro vita 


