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INTRODUZIONE 

 
Cari bambini la comunità qui presente vi dà il benvenuto e                

partecipa con gioia e commozione a questo momento molto importante 

della vostra vita. Oggi riceverete per la prima volta Gesù nel             

sacramento dell’Eucaristia. In questi anni attraverso la catechesi e la 

preghiera abbiamo cercato di farvi approfondire la conoscenza di Gesù.  

Oggi voi siete qui desiderosi di ricevere Gesù per la prima volta e di  

impegnarvi personalmente ad essere piccoli testimoni del suo amore. 

Tutti noi siamo consapevoli che voi siete ancora piccoli e che  da soli 

non potete fare molto, ma non temete non vi lasceremo soli. Preghiamo 

allo Spirito Santo che vi illumini e vi guidi ogni giorno nel loro       

cammino.  

 
  

 

                                           Nomi Bambini 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgia  

 

Camilla 

 

Leonardo 

 

Viola 

 

Clara   
 

 

Carolina 

 

Giorgio 

 

Noemi 

 

Manuel 

 

Elena 
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RITI DI CONCLUSIONE  

 

SALUTO E BENEDIZIONE DEL SACERDOTE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, 

Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Andiamo in pace. 

Nel nome di Cristo. 

 
CANTO FINALE:  "REGINA COELI"    

 

Regina coeli, laetare, alleluja.  

Quia quem meuisti portare, alleluja.  

Resurrexit, sicut dixit, alleluja.  

Ora pro nobis Deum, alleluja.  

 

"Cantate Domino"    

Cantate Domino canticum novum  omnis terra. 

Quoniam magnus Dominus, et laudabilis  nimis cantate 

Quoniam terribilis est Super omnes deos, omnes deos. 

 

Cantate Domino, canticum novum omnis terra.  

Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate. 

Cantate Domino canticum novum omnis terra. 

 

 

 

 



18 

2. Grazie per tutti quelli che ci amano: 

    Cercano tutto il bene da dare a noi. 

    Grazie, quando ci parlano poi di te: 

   Un amor più grande il nostro cuore conoscerà. Rit 

 

3. Grazie, per ogni uomo  che crede in te: 

   con la  tua gioia il mondo trasformerà. 

    Grazie, per chi lavora con umiltà: 

    Semina la giustizia e la tua pace raccoglierà. 

 

Grazie, Gesù che vivi con noi la vita. 

Oggi è più bella ancora insieme a te. 

Grazie, Gesù che vivi con noi la festa. 

Grazie, Gesù perché hai chiamato noi 

Grazie, Gesù perché hai chiamato noi (2volte) 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA  

 

O Vergine Santissima, tu sei stata scelta da Dio quale 

Madre del Suo Figlio Gesù. Noi ammiriamo la tua 

grandezza e invochiamo la tua materna bontà. Noi 

sappiamo che ci guardi con  tenerezza di Madre,      

perché anche noi siamo tuoi figli. A Te dunque      

eleviamo il  nostro cuore e a te ci consacriamo, perché 

tu vegli amorosa sul nostro cammino.  

Accoglici, o Maria fra le tue braccia materne.  

Difendici da ogni male,conservaci  sempre nell’amore del Tuo Gesù.  

AMEN  

 

DOPO LA COMUNIONE 
 

S: Preghiamo. 
S. Sostienici con la tua presenza, o Dio nostro, e fa che il sacramento 

ricevuto con fede ci preservi nei pericoli e ci liberi dal male. Per Cristo 
nostro Signore.  
T. Amen. 
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RITI DI INTRODUZIONE 
 

CANTO ALL’INGRESSO 
 

AL SIGNORE CANTERO'  

 

Rit: Al Signore canterò, loderò il suo nome.  

Sempre lo ringrazierò finché avrò vita.  

 

Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l'ha.  

 Giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti. 

 

Rit: Al Signore canterò, loderò il suo nome.  

Sempre lo ringrazierò finché avrò vita.  

 

  Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo.  

       Dio amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa. 

 

       Rit: Al Signore canterò, loderò il suo nome.  

       Sempre lo ringrazierò finché avrò vita.  
 

SALUTO  

S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 

T. Amen. 

S. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la   

comunione dello Spirito santo siano con tutti voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 

 

ATTO PENITENZIALE 

 

S. Carissimi, invitati dal Signore alla mensa del suo sacrificio redentore, 
disponiamoci il nostro spirito al pentimento e invochiamo, con fiducia, 
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l’infinita misericordia di Dio. 

S. Tu, Figlio di Dio, che ti sei manifestato nella carne e sei stato       

annunziato  alle genti: Kyrie eléison.                          T. Kyrie eléison. 

 

S. Tu, Figlio dell’uomo, che hai offerto la tua vita sulla croce e sei stato 

elevato nella gloria: Kyrie eléison.                    T. Kyrie eléison. 

 

S. Tu, Figlio unigenito del Padre, che ci custodisci nel tuo nome e ci 

consacri nella verità: Kyrie eléison.                        T. Kyrie eléison. 

 

S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 

nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

T. Amen. 
 

Canto: Gloria in excelsis Deo 
 

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 

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 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. 

 

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
 

S. O Dio, che per portare a compimento in questi tuoi figli il   

mistero della salvezza e la partecipazione alla Chiesa li chiami 

per la prima volta alla tua mensa, concedi loro di vivere sempre 

la comunione di grazia con Cristo e di essere membra vive del 
suo mistico corpo. Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive 

e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli del 

secoli.  
T. Amen 
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Ave, perdono soave del mondo.  

Ave, clemenza di Dio verso l'uomo;  

Ave, fiducia dell'uomo con Dio.  

Ave, Vergine Sposa! Ave, Vergine Sposa!  

 

Preghiera dopo la comunione 

Anima di Cristo 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di     

Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, ascoltami. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che 

io mi separi da Te. Dal nemico maligno, difendimi. 

Nell'ora della mia morte,  

chiamami. Fa' che io venga a Te per lodarti, con tutti i 

santi nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

Canto di ringraziamento dopo la comunione 

(Dopo la comunione e un breve momento di preghiera personale, i 

neocomunicati, si alzano in piedi per un canto di Ringraziamento) 

 

VIVI CON NOI LA FESTA 

 

Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita. 

Oggi è più bella ancora insieme  a te. 

Grazie, Gesù che vivi con noi la festa. 

Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi. 

 

1. Grazie Gesù, che hai messo nel nostro cuore 

     il desiderio vivo della tua festa. 

     Grazie, perché ci chiami ancora insieme 

    A rinnovar la festa della tua Pasqua insieme a te. Rit. 
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T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’ 

soltanto una parola e io sarò salvato. 

 

I bambini ora si accostano a ricevere Gesù Eucaristia.                      

accompagniamoli con la nostra attenzione e la nostra preghiera. 

S. Il corpo e il sangue di Cristo. 

Il comunicando risponde:  Amen! 

 

ALLA COMUNIONE 

 

Inno Akathistos 

 

Ave, per Te la gioia risplende;  

Ave, per Te il dolore s’estingue.  

Ave, salvezza di Adamo caduto;  

Ave, riscatto del pianto di Eva. 

                           Ave, Tu vetta sublime a umano  intelletto;  

                           Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.  

                           Ave, in Te fu elevato il trono del Re;  

                           Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene.  

Ave, o stella che il Sole precorri;  

Ave, o grembo del Dio che s’incarna.  

Ave, per Te si rinnova il creato;  

Ave, per Te il Creatore è bambino.  

Ave, Vergine Sposa! Ave, Vergine Sposa!  
Ave, o tralcio di santo Germoglio;  

Ave, o ramo di Frutto illibato.  

Ave, coltivi il divino Cultore;  

Ave, dai vita all'Autor della vita.  

                          Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie;  

                          Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni.  

                          Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare;  

                          Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli.  

Ave, di suppliche incenso gradito;  
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LITURGIA DELLA PAROLA  
 

 

LETTURA                   Cor 11,23-26                         
 

 Prima lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi  
 

Fratelli, 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, Io 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”. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e     

bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli 

venga. 

Parola di Dio. 
 

T: Rendiamo grazie a Dio.  

 

SALMO                                                                       Sal 138 (139)  

 

Rit: Tutte le mie vie, Signore, tu conosci. 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

ti sono note tutte le mie vie. 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. R. 

 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda; 

meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l’anima mia. R. 

 

Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

ricamato nelle profondità della terra. R. 
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Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 

erano tutti scritti nel tuo libro 

i giorni che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. R  

 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della sabbia. 

Mi risveglio e sono ancora con te. R. 

 

CANTO AL VANGELO  

Io  li ho mandati nel mondo, dice il Signore, siano consacrati nella  

verità 

 

VANGELO                             Lc 24, 13-35 

S. Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca 

T. Gloria a te, o Signore. 

In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio       

distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus,  e             

conversavano di tutto quello che era accaduto.  Mentre discorrevano e     

discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i 

loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che sono    

questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?". Si fermarono, 

col volto triste;  uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così  

forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 

giorni?".  Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguarda  

Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a 

tutto il popolo;  come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato 

per farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifisso. Noi speravamo che 

fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando 

queste cose sono accadute.  Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno      

sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro  e non avendo trovato il suo corpo, 
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RITI DI COMUNIONE  

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE   

Solo: Cristo risorto ci guida ogni giorno: Cantiamo 

alleluia! 

Tutti: Dona il suo regno a tutti i fratelli: cantiamo alleluia, alleluia! 

 

S. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino            

insegnamento, osiamo dire: 

T. Padre nostro, che sei nel 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. 

 

S. 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. 

T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

 

S. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, 

vi do la mia pace”, non guardare al 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. 

T. Amen. 

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

con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 

S. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che 

toglie i peccati del mondo. 
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S.  Mistero della fede. 

T. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua           

risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo. 

 

ANAMNESI E OFFERTA 

S. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, o Padre, questo     

mistero e, ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione 
inseparabile con lui, ne annunciamo la morte. 

 

EPICLESI 

S. Manda a noi, o Padre onnipotente, l’unigenito tuo Figlio, tu che ce lo 

hai mandato con amore spontaneo prima ancora che l’uomo potesse 

cercalo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio 

ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il 

suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. 

 

INTERCESSIONI 

Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua    

famiglia, che in comunione con il nostro Papa Francesco, con il nostro 

Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore,     

proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l’hanno    

chiamata libertà.  
 

Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell’unità della 

Chiesa cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la                  

partecipazione alla tua gloria con la Beata Vergine Maria, con 
Sant’Ambrogio e tutti i Santi. 

 

DOSSOLOGIA 
 
S. Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell’unità dello Spirito Santo, a te 
o Padre, è l’onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e per 
sempre, dall’eternità e per tutti i secoli dei secoli. 
 

T. Amen 
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son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali   

affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e 

hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l’hanno          

visto". Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola 

dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze 

per entrare nella sua gloria?". E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 

spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  Quando furono 

vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 

più lontano.  Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il 

giorno già volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro. Quando 

fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro.  Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui 

sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: "Non ci ardeva forse 

il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando 

ci spiegava le Scritture?". E partirono senz’indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 

loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a    

Simone". Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come 

l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Parola del Signore 

T: Lode a te, o Cristo. 

 

PRESENTAZIONE DEI  NEOCOMUNICANDI 
Tutti si siedono. La catechista presenta al parroco e alla comunità il 

cammino dei neocomunicandi. Al seguito ogni bambino verrà chiamato 

per nome. 

Amadei Giorgia               Rossi Carolina    

Burini Camilla    Rossi Giorgio     

Fusè Leonardo    Sala Noemi    

Mazzoleni Viola   Salvo Manuel 

Perego Clara    Tavernese Elena 

 

OMELIA 



8 

DOPO IL VANGELO  
 

Cristo risorto è la vita eterna: cantiamo alleluia, Alleluia! 

T: Dona la gioia che mai avrà fine: cantiamo alleluia,  

alleluia! 

   

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

S.  Dopo l'ascolto della Parola di Dio, che illumina e rafforza 

la nostra fede, questi bambini rinnoveranno con noi le  

promesse del  Battesimo. Chiediamo a Dio la grazia di  

rimanere ad esse fedeli. 

 

S. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

T. RINUNCIO 

 

S.  Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal 

peccato? 

T. RINUNCIO 

 

S.  Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 

T.  RINUNCIO 

 

S.  Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

T.  CREDO 

 

S.  Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque 

da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla    

destra del Padre? 

T.  CREDO 

 

S.  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione 
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del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo 

con venerazione e amore.  
E’ per istituire un sacrificio quale sacramento d’imperitura salvezza, per 
primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l’offerta. 

 

ISTITUZIONE E CONSACRAZIONE 

S. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando 

a mensa con i suoi discepoli, egli prese il pane e alzando gli occhi al  

cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di 

benedizione, spezzò il pane, 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 alzando 

gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la   

preghiera di benedizione, 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. 

Diede loro anche questo comando: 

 

OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO 

LO FARETE IN MEMORIA DI ME: 

PREDICHERETE LA MIA MORTE, 

ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE, 

ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO 

FINCHÈ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO. 
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PREFAZIO 

S. Signore sia con voi. 

T. E con il tuo spirito. 

 

S. In alto i nostri cuori. 

T. Sono rivolti al Signore. 

 

S. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 

T. È cosa buona e giusta. 

 

S.   È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio        

onnipotente ed eterno. Oggi il Signore Gesù, Pane vivo disceso dal    

cielo, amabilmente invita questi fanciulli al gioioso banchetto della sua 

pasqua perché si allietino della piena comunione ai divini misteri.     

Partecipando con pienezza al sacrificio di Cristo, oggi ricevono il dono 

di una vita più intimamente unita alla sua e, resi a lui conformi       

nell'animo, manifestano al mondo il prodigio mirabile della Chiesa.  

Riconoscenti e gioiosi per questo tuo dono, associamo la nostra voce al 

canto degli angeli e dei santi che senza fine proclamano la tua lode: 

                                

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto    

colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 

 

PREGHIERA EUCARISTICA V 

S. Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio; tu ci hai voluto 

in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno,        

cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con 

fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale 

dignità da poter presentare a te, per l’efficacia dello Spirito Santo, il 

sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù    

Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione 
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dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 

eterna? 

T.  CREDO 

S. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci         

gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. 

T. AMEN 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 

S. Fratelli e sorelle, in Gesù,vero “Agnello di Dio”, ci è 

dato il  perdono e la salvezza: rinnovati da questo dono d’amore,        

eleviamo unanimi le nostre preghiere al Padre 

Preghiamo insieme: Ascoltaci, Padre buono. 

 

1.- Per la chiesa, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro 

  Papa Francesco, il nostro vescovo Mario e tutti i vescovi, perché 

  cresca nella unità della fede e dell’amore fino alla venuta di 

      Cristo, ti preghiamo.  

 

2.- Per i sacerdoti, le suore, le catechiste e gli educatori della nostra 

 comunità che guidano i bambini ed i ragazzi alla scoperta del tuo 

 Amore e della tua  Parola, ti preghiamo 

 

     3.– Gesù, fra poco entrerai nei nostri cuori attraverso l’Eucaristia,                 

aiutaci affinché, con le nostre famiglie, possiamo vivere la gioia  

         di questo incontro con Te ogni domenica, ti preghiamo 

 

4.- Per i nostri genitori, padrini e madrine, perché siano sempre per  

 noi chiari testimoni del tuo amore, ti preghiamo.  

 

5.– Affidiamo  questo momento alla Vergine Maria. Lei che per  

prima si è fatta Eucaristia per l’umanità, con il suo sì              

incondizionato all’ amore di Dio, ci dia la forza per diventare 

nella nostra vita Eucaristia per gli altri, ti preghiamo 
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6.- Per tutti i bambini che nel mondo soffrono per la povertà e la 

 guerra, ti preghiamo 

 

7.- Per i nostri cari che hanno già raggiunto la casa del Padre perché   

 il loro ricordo resti sempre vivo nei nostri cuori, ti preghiamo. 

 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

 

S. Proteggi, o Dio, con mano paterna questi tuoi figli che chiami a     
nutrirsi con il tuo Pane di vita; per la forza salutare di questi tuoi      
misteri siano preservati dal male e diventino davanti a tutti testimoni 
generosi di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.  
T. Amen 

 

LITURGIA EUCARISTICA  

 

S. Secondo l’ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri 

doni all’altare, scambiamoci un segno di pace. 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI 

Portiamo all’altare:  

Le spighe e il pane: simbolo del lavoro dell'uomo, diventando il tuo 

corpo siano sostentamento della nostra anima. 

L'uva e il vino: perché diventando tuo sangue, siano per noi forza che 

ci aiuti a superare i momenti di smarrimento. 

Fiori: ci parlano della vita che ogni giorno si rinnova. 

Il  Quaderno: con le preghiere fatte in famiglia 

L’icona pellegrina: davanti alla quale le famiglie hanno pregato con i 
salmi. 

Le pergamene: i nomi di questi bambini, scritti su queste pergamene, 

resteranno per sempre legati nel ricordo del primo incontro con Te 

nell’Eucarestia. 
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Le offerte sono un contributo, da parte dei genitori dei bambini, per la 

nostra parrocchia. 

Un piccolo dono: per i bambini da parte della catechista 

 

 

CANTO ALL'OFFERTORIO 

 

ANIMA CHRISTI  

 

Anima Christi, santifica me  

Corpus Christi, salva me.  

Sanguis Christi, inebria me  

Aqua lateris Christi, lava me.  

 

Passio Christi, conforta me.  

O bone Jesu, exaudi me.  

Intra vulnera tua absconde me.  

RIT. Anima Christi .......  
Ne permittas a te me separari.  

Ab hoste maligno defende me.  

In hora mortis meæ voca me.  

RIT. Anima Christi .......  

Et iube me venire ad te,  

ut cum sanctis tuis laudem te  

              per infinita sæcula sæculorum. Amen.  

RIT. Anima Christi .......  

 

 

 

SUI DONI 

S. O Dio, che in questa celebrazione ci rendi partecipi del sacrificio che 
salva, dona a questi tuoi figli di crescere nell’intelligenza operosa 
dell’amore di Cristo, che si è immolato per la redenzione del mondo, e 
vive e regna nei secoli dei secoli.  
T. Amen 


