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RITI D’INTRODUZIONE 
 

 

CANTO ALL’INGRESSO                             
 
 

AL SIGNORE CANTERO’ 
 

 

Rit. Al Signore canterò. Loderò’ il suo nome. 
Sempre lo ringrazierò finché avrò vita. 

 
Darò 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 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.   
 
 
*Durante il canto, i bambini entrano in processione con in mano un piattino contenente 
la particola, simbolo di come il loro CUORE sia pronto a ricevere l’amore di DIO. 

 
 
 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.uccronline.it/wp-content/uploads/2013/07/Miracolo-eucaristico-2.jpg&imgrefurl=https://www.uccronline.it/2013/07/03/il-miracolo-eucaristico-di-buenos-aires-e-le-analisi-scientifiche/&docid=kseLn90XcZC03M&tbnid=4BWcmvLzSmnFFM:&vet=10ahUKEwiA4JSw1qfiAhVDyhoKHZI9AFYQMwhmKBYwFg..i&w=640&h=480&hl=it&gl=it&bih=617&biw=1366&q=immagine di particola Eucaristia su un piattino&ved=0ahUKEwiA4JSw1qfiAhVDyhoKHZI9AFYQMwhmKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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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. 
Nelle vostre mani custodite un dono prezioso. 
L’ Eucaristia è davvero un’invenzione divina! 

Gesù è presente nell’ Ostia consacrata per essere incontrato, amato, 
ricevuto e consolato. 

Cari bambini! 
Ricevete spesso Gesù! 

Rimanete in Lui: 
Lasciatevi trasformare da Lui!!! 

Gesù vi segue, vi accompagna, cammina con voi ogni giorno, 
partecipa alle vostre gioie e vi consola nei momenti di dolore e di 

tristezza. 
Gesù è il vostro amico più grande!! 

Non dimenticatelo mai! 
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NOMI NEOCOMUNICANDI 
 
 

ARIELE  BEATRICE FRANCESCO GAIA GINEVRA 
GIULIA MARCO 

 

 

 
 

 

MARTINA RAFFAELLO STEFANO 
YURI VANESSA VICTORIA. 

 

 
 

SALUTO DEL CELEBRANTE                                                   
  

S:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.          
A: Amen. 
 

S: L’Amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù 

 Cristo sia con tutti voi. 

A: E con il tuo spirito. 
 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

S: Fratelli: Non possiamo partecipare al banchetto pasquale                                                                           
se non possediamo la “Veste” della grazia. Purifichiamo pertanto                                                                     
i nostri cuori e invochiamo il  perdono e la pace, prima di celebrare                                                         
questa solenne Eucaristia. 
 

    

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiht7zVmvbhAhVktHEKHSEaBIwQjRx6BAgBEAU&url=https://it.dreamstime.com/fotografia-stock-finestra-tempestosa-trasversale-cristiana-di-vista-del-cielo-della-bibbia-aperta-image52015025&psig=AOvVaw3Ktou9oZb14hn2eJXbgnH4&ust=1556658304120550
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S:  Tu Figlio di Dio che sei il Pane vivo disceso dal cielo.  Kyrie, elèison.                                                           

T.  Kyrie, elèison. 

S:  Tu Figlio dell’uomo, che ci fai partecipi del Tuo Corpo  e del Tuo Sangue: 

Kyrie, elèison. 

T.  Kyrie, elèison. 

S:  Tu che sostieni e fai crescere nel tempo la nostra fede: Kyrie, elèison. 

T.  Kyrie,elèison. 

 

S:  Dio onnipotente abbi 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 Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella Gloria di Dio Padre.  
 

T. Amen. 
 
 

ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 
 

Preghiamo. 
 

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 la comunione di grazia                  
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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 dei secoli. 
T. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA. 
 

Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi. 11,23-34 
 

La cena del Signore. 
                                                                                                                                                                                         

San Paolo ricorda il momento in cui Gesù ci ha amato fino al dono totale di sé,  

consegnandosi a noi nel Pane e nel Vino trasformati in suo Corpo e suo Sangue.  

Sottolinea anche che mangiare  l’unico Corpo e bere l’unico Sangue, ci rende  

una sola realtà fra noi.  Non può esserci vera  comunione se non c’è amore  fra di noi.                                                                                              
 

Io, infatti, 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». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Perciò 
chiunque mangia  il pane o beve al calice del Signore in modo indegno, sarà 
colpevole verso il corpo e il sangue del Signore.  
Ciascuno, dunque, esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice; 
perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e 
beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e  
infermi,e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente 
da noi stessi, non saremmo giudicati; quando poi siamo giudicati dal Signore, 
siamo da lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. 
Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. 
E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra 
condanna. Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta. 
 
Parola di Dio. 
 
A: Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE                                                                                                                    
 

 

RIT: Alzo gli occhi verso i monti…Da dove mi verrà l’aiuto?  
 
Alzo gli occhi verso i monti 
Da dove mi verrà l'aiuto?  
Il mio aiuto viene dal SIGNORE,                                                                          
che ha fatto il cielo e la terra. R. 
 
Egli non permetterà che il tuo piede vacilli; 
colui che ti protegge non sonnecchierà.   
Ecco, colui che protegge Israele  
non sonnecchierà né dormirà. R.                                                            
 
Il SIGNORE è colui che ti protegge; 
il SIGNORE è la tua ombra; 
egli sta alla tua destra.  
Di giorno il sole non ti colpirà, 
né la luna di notte. R.   
 
Il SIGNORE ti preserverà da ogni male; 
egli proteggerà l'anima tua.  
Il SIGNORE ti proteggerà, quando esci e quando                                                                                                  
entri, ora e sempre. R. 

                                                                                                                                   

CANTO AL VANGELO                                                                          

 

T. Alleluia, Alleluia.   

L. Io sono il Pane vivo, disceso dal cielo, 
     dice il signore;se uno mangia di questo Pane vivrà in eterno.                                                                        
 
T. Alleluia.                                                  
 
 
*I bambini si avvicinano all’ambone con una candela accesa, ricordo del loro Battesimo.   
 
 
 

 

 Salmo 121 
 

 

https://www.evangelici.info/studi_biblici/occhio
https://www.evangelici.info/studi_biblici/israele
https://www.evangelici.info/studi_biblici/anima
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VANGELO   
  

Gesù moltiplica i pani e i pesci. 
 

Il brano di Vangelo “la  moltiplicazione dei pani e dei pesci” è 

importante perché anticipa quella che sarà la Cena Eucaristica.  

Questo Pane non serve solo a sfamarti, ma ti dà la forza di farti tu                                         

stesso Pane spezzato per gli altri, così come ha fatto Gesù. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 
 

T.  Gloria a te, Signore. 

Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo 
deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla 
barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro   
malati. Sul far della sera, gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi 
da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi   
da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!». Ed 
egli disse: «Portatemeli qua».                                                                                      
E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due 
pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li 
diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla.                                                                                                                                                 
Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi 
avanzati.                                                                                                                       
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 
donne e i bambini.                                                                                                                                                            

 

Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo. 

 

 

 
 

 

 

MT. 14,13-21 
 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.comboni.org/app-data/img/uploads/488186713.jpeg&imgrefurl=https://www.comboni.org/contenuti/109723&docid=pcTZF44WouZRIM&tbnid=DLYeYMmo5i88UM:&vet=12ahUKEwia57nK_vPhAhVBMewKHQT0Bug4ZBAzKGEwYXoECAEQYg..i&w=547&h=272&hl=it&gl=it&bih=617&biw=1366&q=immagini moltiplicazione dei pani e dei pesci&ved=2ahUKEwia57nK_vPhAhVBMewKHQT0Bug4ZBAzKGEwYXoECAEQYg&iact=mrc&uact=8
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PRESENTAZIONE DEI NEOCOMUNICANDI. 

 
*L’assemblea si siede. La catechista presenta al parroco e alla comunità il cammino                                                       

dei neocomunicandi. Ogni bambino sarà chiamato per nome. 
 

CATECHISTA:                                                                                           
 

Cari bambini, oggi è un giorno di festa per  

tutti Noi,  

in particolare per voi che per la prima volta 

vi accosterete al Sacramento dell’Eucaristia, 

per ricevere in dono il Pane di Vita! 

Abbiamo ripensato spesso in questi giorni a quando 

tre anni fa abbiamo intrapreso insieme questo cammino, 

avendo in mente tale giorno non come meta finale ma come inizio  

di una nuova vita, con accanto un nuovo amico: Gesù.  

Con il Sacramento della Riconciliazione, avete capito 

che quando si “cade” Lui ci rialza e ci purifica, 

e adesso con l’Eucaristia Lui ci ristora ed entra nei 

nostri cuori. Non fate diventare l’Eucaristia un’abitudine! 

Carissimi, rendete sempre il vostro volto luminoso con 

la Parola, fatevi riscaldare il cuore dal Signore che toglie 

ogni freddezza, disegnate sulla vostra faccia la 

gioia dell’incontro con Lui e, allora, per sempre sarete raggianti! 

È questo l’augurio che vi facciamo, dicendovi grazie perché ci siete  

e perché avete riempito i nostri cuori. 
  

 

*I bambini risponderanno alla chiamata. 

 

 

Eccomi. 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimzauT-fXhAhVLMewKHZuyCvQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amicidinet.it/essere-catechista-oggi/&psig=AOvVaw2lQn-6JSILhCyLHj0R1lsC&ust=1556649308357065
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Bambini:                                                                              
 
Bambini:                                                                          
 
Oggi non è una Domenica come tutte le altre.                                                                                                                                                                                                                                  
C’è un importante avvenimento da vivere:                                       
la Messa della nostra Prima Comunione.  
 

Io vengo a te Gesù, con il mio cuore semplice. 

Io vengo a te Gesù, per imparare a essere come mi vuoi tu. 

Io vengo a te Gesù con la mia giovane età.  

Io vengo a te Gesù per imparare a crescere come crescevi tu. 

Io vengo a te Gesù con i miei sogni liberi. 

Io vengo a te Gesù per imparare a vivere come vivevi tu. 

Io vengo a te Gesù con le mie mani piccole.  

Io vengo a te Gesù per imparare ad amare come ami tu.                                                                        

 

OMELIA. 
 

 

DOPO IL VANGELO 

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

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

 

 

Baio Giulia                                                                                                                                                                  
BonacinaVanessa 
Cattaneo Marco  
Corno Victoria                                                                            
Ferin Beatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ferrario Francesco 
Formenti Gaia                                                                                                                                                
                                                                  
                                                               
 

                                                        

Gambino Stefano                                                                            

Gandolfi Raffaello                                                                    
Longhi Ariele 
Riva Ginevra                                                     
Sala Martina                                                                  
Scanziani Yuri 
 
 
 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://media.bebeblog.it/c/caa/catechismo-prima-comunione-bambine-1.jpg&imgrefurl=http://www.bebeblog.it/post/110383/catechismo-per-la-prima-comunione-a-che-eta-inizia-e-cosa-fanno-i-bambini&docid=z9Ol1Lim4BQztM&tbnid=YU7n8zoTzp5zMM:&vet=12ahUKEwiF8rGm2ILiAhXCjqQKHR0yC-k4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ..i&w=723&h=484&hl=it&gl=it&bih=588&biw=1301&q=immagini di bambini prima comunione&ved=2ahUKEwiF8rGm2ILiAhXCjqQKHR0yC-k4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///d63dbf440e2d1a02c6f033df4c71e572936e41180ea1fabf54962e3fc5d34d56&imgrefurl=http://www.parrocchiapratapn.it/formazione/catechesi.html?file=tl_files/doc/catechesi/catechesi/LIBRETTO S.MESSA PRIMA COMUNIONE 2014.pdf&docid=roj_8rZeMOHWxM&tbnid=AhotDkS_PdZXfM:&vet=12ahUKEwjH8J-Y-qXiAhVOI1AKHSf5CTY4rAIQMyg8MDx6BAgBED4..i&w=270&h=235&hl=it&gl=it&bih=617&biw=1366&q=offertorio Prima Comunione&ved=2ahUKEwjH8J-Y-qXiAhVOI1AKHSf5CTY4rAIQMyg8MDx6BAgBED4&iact=mrc&uact=8
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PREGHIERA UNIVERSALE 

C: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo il mistero della Santissima Trinità.                                                                                                                                 
La liturgia ci invita ad aprire la nostra mente e il nostro cuore                                                                           
per accogliere Dio che è amore. 

 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.    
 
 A: Ascoltaci,  Signore.                                                                               
 

1- Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e la Chiesa, che hanno la missione di  
annunciare agli uomini  l’amore di Dio: perché diano il loro contributo  
per la buona riuscita di quest’opera di salvezza, preghiamo.  

 

2- Per i genitori, perché questa esperienza di riscoperta della FEDE li  aiuti  
    a rendere la  loro vita più coerente al Vangelo, e li assista insieme ai loro  
  figli a continuare il cammino di fede, che li renderà autentici cristiani, 
preghiamo. 

     
3- Gesù, in questi giorni abbiamo preparato il nostro Cuore ad accoglierti.  
    Oggi per la prima volta, riceveremo te vivo nell’ Ostia Consacrata.  
    Aiutaci a tenerti sempre nell’ animo come un vero tesoro, preghiamo. 
 

4- Per noi qui presenti, perché partecipando con fede e amore a questa 
     Eucaristia,diventiamo come Maria portatori di Cristo nel mondo,   
     preghiamo. 
 

5- Per coloro che nella nostra comunità si dedicano all’educazione e alla  
    catechesi dei ragazzi, perché sappiano con il Tuo aiuto, essere gioiosi  
    nella missione a loro affidata, preghiamo   
 

6- Signore, oggi non possiamo dimenticare di affidarti i nostri nonni, 

    che ogni giorno ci sono accanto e ci testimoniano la loro fede. 

    Aiutaci a crescere nel ricordo di tutti i nostri cari che sono in 

cielo: in questo momento di festa, li sentiamo ugualmente vicini,  

preghiamo. 
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RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI                                                                                                                                      

S. Dopo l’ ascolto della Parola di Dio, che illumina e rafforza la                                                             
nostra  fede, i 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 seduzione 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 risuscitato dai morti e siede alla destra del 
Padre? 
T. Credo. 

S. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
T. Credo. 
 

S. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai liberati                                               
dal  peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo,                                                               
ci custodisca con la sua grazia  in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita 
eterna.  

T. Amen. 
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A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA E DELLA PAROLA 
 

 

S. Serba in noi vivo e operante o Dio, il mistero pasquale che abbiamo     

celebrato e, dopo averci rianimato nei tuoi Sacramenti, continua a guidarci    

con le tue  instancabili premure di Padre. Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen. 
 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

S. Secondo l’ammonimento del Signore,  prima di          

presentare i doni all’altare, scambiamoci un segno di pace. 

 

PRESENTAZIONE DEI DONI  

L. Vengono portati all'altare i doni della terra e del lavoro            

dell' uomo  per essere trasformati in Corpo e Sangue di 

Gesù: sono le fatiche, le gioie, i dolori, le speranze, la 

fede di ognuno di noi, che vengono offerti al Padre 

insieme con il Sacrificio Redentore del Figlio.  

Pane e spighe 

Ti portiamo queste spighe di grano: tanti chicchi che uniti tra loro                              

formano unico Pane, così i nostri bambini accogliendo Gesù diventeranno                      

una cosa sola con Lui. 

Vino e uva                                                                                                                               
 

Doni che diventeranno  il Sangue del Signore, segno dei nostri  cuori                              

che vogliono amarlo, accoglierlo, adorarlo.    

 

I fiori 

 

Esprimono la gioia, la festa che oggi tutti noi vogliamo condividere  

con Te Gesù. 
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Lampada 

 

Questa lampada accesa, segno della nostra fede. Illumina il nostro  

camino e aiutaci ad essere luce per coloro che ci circondano. 

 

La Rosa dei venti  

 

Libretto che ci ha aiutato a preparare l'esame di coscienza, prima  

di riceverti Eucaristia. 

 

Il libretto delle preghiere  

 

che i bambini hanno realizzato, includente le preghiere che hanno imparato  

in questi anni di catechismo. 

 

I Pani spezzati 

 

Sono gli obiettivi che ci siamo prefissati per essere come Gesù,  

Pane spezzato per i fratelli. 

 

L'icona pellegrina                                                                                          

 

Opportunità data per vivere intensamente la preparazione alla  

Prima Comunione, attraverso la preghiera famigliare con i Salmi. 

 

Le offerte                                                                                                                                    
 

Da parte dei genitori per contribuire alle necessità della Chiesa. 

 

Le pergamene                                                                                                                                

 

I loro nomi  scritti su queste pergamene, resteranno indelebili  nel  

ricordo del primo incontro con TE Eucaristia. 

 

Un piccolo dono                                                                                                                        

 

Per i bambini da parte della catechista, con affetto e con l’auspicio che la vita 

sia sempre legata a nostro Signore Gesù. 
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CANTO ALL'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 bevi 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. 
 

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. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

A: Amen. 
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PREFAZIO 
 

S: Il Signore sia con voi 
A: E con il tuo spirito 
 
S: In alto i nostri cuori 
A: Sono rivolti al Signore 
 
S: Rendiamo grazie a Dio     

A: È cosa buona e giusta 

 
S. E’ 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, 
manifestando al mondo il prodigio mirabile della Chiesa. 
Riconoscenti e gioiosi per questo Tuo dono, associamo alla 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, osanna, osanna nell'alto dei cieli! 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli! 
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PREGHIERA EUCARISTICA 
 

 

S. Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, 

noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. 

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

di una vita senza fine nello splendore del tuo regno. Nella sua morte  

e risurrezione si è fatto nostro pastore,per condurci a 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 questo Vino, 

perché diventino per noi il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio  

e nostro Signore. 
 

 

ISTITUZIONE E CONSACRAZIONE 

 
Sac. 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 MANGIANETE TUTTI: 
QUESTO E’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 onnipotente,  

rese grazie con la preghiera di benedizione,  

lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 

PRENDETE E BEVETENE TUTTI. 
QUESTO E’ IL MIO SANGUE 

PER LA NUOVA ED ETERNA ALLLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
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Diede loro anche questo commando:  
 

 

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 FINCHE’ 
DI NUOVO VERRO' A VOI DAL CIELO. 

 
 

S. Mistero della fede. 

 
(In canto) 

 

A: 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, 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. 

 

 
 
 

 



19 

 

 
 
 

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 opera meravigliose e rivive i prodigi che l’hanno chiamata libertà. 

Tu che ora ci raduni con il vincolo di un amore sincero nell’unita 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, dell’eternità e per tutti i secoli dei secoli. 
 
T. Amen. 

 
RITI DI COMUNIONE                                                                 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE    
 

(in canto)                         

 
                                     

 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù; 

   via d'amore, Tu ci fai come Te. 
 

 

 

Fratelli: Cristo risorto ci guida ogni giorno: cantiamo alleluia! 

 

T: Dona il Tuo Regno a tutti i fratelli: cantiamo alleluia, alleluia: 

                                                                                                                 
S: Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al Suo divino  

insegnamento cantiamo insieme: 
 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///3b07d74adc4f56d2008c20f541ea4e14362d969f9df3218251e7a49ef95406f5&imgrefurl=http://www.parrocchiacasperia.org/wp-content/uploads/2016/05/Libretto-Prima-Comunione-2016.pdf&docid=_R9KRzOYIsKnAM&tbnid=0lZP3ErXBzvRZM:&vet=12ahUKEwil3K-I-qXiAhWHYlAKHaMGCiQ4yAEQMyhBMEF6BAgBEEQ..i&w=976&h=670&hl=it&gl=it&bih=617&biw=1366&q=offertorio Prima Comunione&ved=2ahUKEwil3K-I-qXiAhWHYlAKHaMGCiQ4yAEQMyhBMEF6BAgBEEQ&iact=mrc&uact=8
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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. 

A: 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 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. 

 

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.                                                           

A: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua  

mensa, ma dì soltanto una parola, ed io sarò salvato. 
 

 

 

 

*I bambini si accostano a ricevere Gesù Eucaristia, accompagnamoli con la nostra 

preghiera.  
 
 

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 
rimettiamo ai nostri debitori,  e non ci  

indurre in tentazione,  ma liberaci dal male. 

Amen. 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT_reG0fXhAhXNsKQKHSmzBhkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.santigiorgioecaterina.it/?attachment_id=12103&psig=AOvVaw19oieViSji_HDAc_v2ugHt&ust=1556638586411642
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S. Il Corpo e il Sangue di Cristo.                                                                                                                                     
 

 Il comunicando risponde:  Amen! 

    

 

 

*Dopo la Comunione stiamo in silenzio. Gesù è dentro di noi e gli parliamo 

  come ad un  amico. 

 

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! 

             

 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://image-media.gloria.tv/bonifacius/b/tk/vp2n6hpv8ntgu9o3gesdhpcfju9o3gesdhpci.jpg&imgrefurl=https://gloria.tv/video/wrRS3JCtfJso2f924HHKcBSDy&docid=_L1dj4YKCz8tBM&tbnid=AM24rsZJIH9fVM:&vet=12ahUKEwjx34Xc8fPhAhUG16QKHZ9qANg4yAEQMygfMB96BAgBECA..i&w=640&h=428&itg=1&hl=it&gl=it&bih=617&biw=1366&q=inno akathistos&ved=2ahUKEwjx34Xc8fPhAhUG16QKHZ9qANg4yAEQMygfMB96BAgBECA&iact=mrc&uact=8
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            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; 

            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 
 

S. Preghiamo. 

 

O Dio, Padre Santo, che ci hai saziato con il Pane di vita, serbaci nel canto  

della tua lode e portaci a eterna salvezza. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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CANTO DI RINGRAZIAMENTO DOPO LA COMUNIONE 
 

*Dopo la comunione e un momento di meditazione in preghiera, i neocomunicati  

   si alzano in piedi per il canto di Ringraziamento. 

 

Canto: insieme a Te. 
 

 
 

Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi,ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi:“ 

Questo è il mio corpo donato a voi”, 

prendendo il calice hai detto Gesù:“Ecco il mio sangue versato per voi”. Rit. 
 

Se celebriamo la Pasqua con te,  

diventeremo discepoli tuoi, 

tu hai donato la vita per noi, perché viviamo in eterno con te. Rit. 

 

Tu hai mandato i discepoli tuoi,  

in tutto il mondo a parlare di te, 

a rinnovare il tuo gesto d’amore: “Fate questo in memoria di me”. Rit. 
 

E con la forza che viene da te,  

cammineremo nel mondo Signor, 

con questo pane che hai dato a noi, riceveremo la vita di Dio. Rit. 
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AFFIDAMENTO E CONSACRAZIONE A MARIA 

 O Maria, Madre di Gesù e Madre mia, io ti affido e ti 

consacro la mia vita come ha fatto tuo Figlio Gesù. Mi consegno al tuo diritto 

di Madre e al tuo potere di Regina, alla sapienza e amore di cui Dio ti ha 

colmato, rinunciando totalmente al peccato e a colui che lo ispira, e consegno 

a Te il mio essere, la mia persona e la mia vita, e specialmente la mia volontà, 

affinché Tu la custodisca nel tuo Cuore materno e la offra al Signore insieme 

con il sacrificio che Tu hai fatto di Te stessa e della tua volontà.                     

In cambio, insegnami a fare come Te la Volontà Divina e a vivere in Essa.  

 

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. 
 

RITO DI CONCLUSIONE. 
 

SALUTO E BENEDIZIONE DEL SACERDOTE. 
     

Il Signore sia con voi. 
 

E con il Tuo Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Iddio onnipotente vi benedica nel giorno in cui il suo unico Figlio. 
È asceso al cielo e che vi ha aperto la via perché possiate anche voi  
salire fino a Lui. 
 
T. Amen. 
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Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli,  
si mostri a voi giudici benigno e vi conduca all’eredità eterna. 
T. Amen. 
 
Il mistero, che oggi professate nella fede, diventi un giorno eredità  
senza fine, quando Cristo, nella gloria del Padre, vi chiamerà alla  
gioia promessa. 
T. Amen. 
 
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
T. Amen.  
 

CONGEDO 
 

Andiamo in pace. 
 

Nel nome di Cristo. 

CANTO FINALE 

 

AVE MARIA (Balduzzi) 
 

Ave maria, ave 
Ave maria, ave 

donna dell’attesa 
e madre di speranza 

ora pro nobis 
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donna del sorriso 

e madre del silenzio 
ora pro nobis 

donna di frontiera 
e madre dell’ardore 

ora pro nobis 
donna del riposo 

e madre del sentiero 
ora pro nobis 

 
Ave maria... 

donna del deserto 
e madre del respiro 

ora pro nobis 
donna della sera 

e madre del ricordo 
ora pro nobis 

 
donna del presente 
e madre del ritorno 

ora pro nobis 
donna della terra 

e madre dell’amore 
ora pro nobis 

 
Ave maria... 
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“REGINA COELI” 
 

Regina coeli, laetare, alleluia 
Quia queum meuristi portare, alleluja. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluja. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
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I bambini che oggi hanno ricevuto la 

Santa comunione, ricolmi di gioia  

ringraziano: 
  

 

 
 
 

Don Emilio, Don Emanuele. 

La catechista: Barbara. 

I genitori, 

le suore e, tutti coloro che hanno contribuito a 

rendere gioiosa la loro festa di  
 

Prima Comunione. 


