Dio conta su di te

Festa di prima Comunione

Dio solo può dare la fede, tu, però,
puoi dare testimonianza.

Dio solo può dare la speranza, tu,
però, puoi infondere fiducia.

Dio solo può dare l’amore, tu, però,
puoi insegnare ad amare.

Dio solo può dare la pace, tu, però,
puoi creare l’unione.

Dio solo è la vita, tu, però puoi
Indicarla agli altri

Dio solo è la Luce, tu, però puoi
Irradiarla intorno a te.

Dio solo è la vita, tu, però, puoi
Difenderla.

24/25 ottobre 2020
Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo
Parona

La nostra Comunità Parrocchiale oggi è in festa, perché questi bambini si accostano
per la prima volta alla Santa Comunione preghiamo e desideriamo che provino la
gioia di sentirsi uniti a Gesù, che trovino la forza e la ragione di vita in Dio e che
sappiano apprendere sempre da Lui
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Ecco… ora noi te li abbiamo portati in questo giorno di gioia, aiutaci a far loro
comprendere la grandezza del mistero a cui si sono accostati. Aiutaci a far loro capire
che il tuo amore, la tua croce e la tua resurrezione, danno senso e valore all’esistenza.
Gesù Buono tu che sei il “pane vivo disceso dal cielo” fa che questi bimbi, Ti accolgano
e si uniscano a Te e mantengano sempre vivo, anche con il nostro aiuto, l’incontro
con Te nell’Eucarestia.

Gesù ti invita

(Riti d’introduzione)

Con un canto esprimiamo la gioia di partecipare a questa festa.

Gesù ti manda (Riti di conclusione)
Sac.
Tutti

…Per Cristo nostro Signore.
Amen.

“ESSERE INVIATI, MANDATI NEL MONDO”
Per questo riceviamo la benedizione.
Sac.

Il Signore sia con voi.

Tutti

E con il Tuo Spirito

Mentre il sacerdote impartisce la benedizione, noi facciamo il segno della croce. Nel
nome di Dio Trinità abbiamo iniziato la Messa e nel nome di Dio Trinità la
concludiamo.

Sac.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre

e Figlio e Spirito Santo.

Tutti

Amen.

Sac.

La Messa è finita: andate in pace

Tutti

Rendiamo grazie a Dio.

Canto d’ingresso: “Ci inviti alla tua festa”

Canto finale “Canto per te Gesù”

Sac.

Nel nome del Padre

Don Francesco consegna ai bambini un ricordo della loro Prima Comunione

Tutti

Amen.

del Figlio e dello Spirito Santo.

Il sacerdote ci saluta con parole di benvenuto
Sac. Eccoci giunti, cari ragazzi, all’importante tappa della Messa di prima Comunione.
Dio Padre vi raduna attorno a Gesù, per celebrare il segno più grande della Sua
presenza di Risorto, nel giorno del Signore. Nel vostro cammino di fede guidati dalle
vostre famiglie e dalla comunità, avete appreso che seguire Gesù è celebrare la Pasqua
con Lui, riconoscerLo vicino e presente nel segno più grande che Egli ci ha lasciato,
accoglierLo come pane vita.
Questa festosa circostanza permette anche a tutti noi presenti di verificare il nostro
atteggiamento di fede e ci ricorda che l’Eucarestia è la fonte e il culmine della vita
cristiana.
Tutti

E con il Tuo Spirito.

RICHIESTA DI PERDONO
Il sacerdote ci invita a riconoscere i nostri peccati e a chiedere perdono a Dio: piccoli
e grandi non abbiamo fatto sempre tutto quello che Dio si aspettava da noi.
Sac. Fratelli: alla mensa di Gesù siedono tutti coloro che sono suoi amici e che si
sentono fratelli con tutti gli invitati. Consapevoli che molte volte abbiamo rotto questa
amicizia chiediamoGli perdono prima di celebrare questa solenne Eucarestia.

Canti di Comunione: Musica
Secondo canto: Grazie per la vita
Gesù è con noi. Nel silenzio della chiesa, parliamo con Lui che è dentro al nostro
cuore. Ringraziamolo, perché lui che è Dio si fa compagno, amico, fratello di ciascuno
di noi.
PREGHIERE DI RINGRAZIAMENTO
(Francesco Morani/ Paolo Scola)
Grazie Gesù per le belle cose che ci dai e fai per noi, anche se a volte ti dimentichiamo,
ma tu sei sempre pronto ad aiutarci e allora noi ti diciamo: “Grazie Gesù”
(Federica Nicolis/ Giacomo Sellaro)
Grazie Gesù per aver voluto farti presente nel segno del pane consacrato, perché solo
così possiamo riceverti nel nostro cuore, ascoltarti e stare con Te. “Grazie Gesù”
(Andrea Pappacena/Lorenzo Sommacampagna)
Signore ti ringraziamo del dono che ci hai fatto, fa che siamo buoni obbedienti e
generosi. Benedici le mamme i papà e tutti i nostri amici, aiutaci a vivere sempre con
gioia. “Grazie Gesù”
(Cristian Rossi/ Matilde Venturini)
Gesù riceverti nel mio cuore è una festa grande. Noi oggi riceviamo tanti regali, ma
ciò che conta è che riceviamo Te che sei il dono più grande e prezioso. “Grazie Gesù”
(catechista) Signore ti ringraziamo per questi bambini/e che ci hai affidato e che oggi
hai condotto per mano all’incontro con Te. Riempi la loro vita con la gioia della tua
presenza, aiutali ad essere esempio di bontà e di fratellanza per tutti coloro che
incontreranno. “Grazie Gesù”
(Genitore) Signore grazie, lo sappiamo sono tuoi, tu ce li hai affidati! È a Te che
dobbiamo dire grazie se abbiamo potuto cullarli, se abbiamo consolato il loro pianto
e raccolto ogni loro sorriso. E sempre grazie a Te abbiamo trovato sulla nostra strada
persone che ci hanno aiutato a crescerli, nonni, sacerdoti, maestre, catechiste.

Sac. 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.
Sac. 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.

PREGHIERA DEL PERDONO
(Simone Carlucci/ Francesca Pasetto)
Gesù sappiamo che ci vuoi bene, ma spesso restiamo indifferenti alla tua chiamata,
per questo ti chiediamo perdono. Signore pietà
(Maria Castagna/ Jonathan Peiris)
Signore, perdonaci per tutte le volte che non riusciamo a capire e a riconoscere i doni
che ogni giorno riceviamo. Cristo pietà

Sac. La pace del Signore sia sempre con voi:
Tutti E con il Tuo Spirito.
Allo scambio della pace i bambini doneranno ai propri genitori un piccolo segno
Canto della pace (bigliettino)
Come Gesù, all’ultima cena, ha spezzato il pane prima di distribuirlo ai suoi
discepoli, così il sacerdote spezza l’Ostia, prima di offrirla a noi che siamo invitati alla
mensa del Signore.
Tutti Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Attraverso il sacerdote, Gesù ci invita tutti alla comunione con Lui.
Sac. 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 dì soltanto una parola e io sarò salvato.
I bambini
Ricevono la Prima Comunione

(Gaia Condello/Giacomo Perandini)
Perdonaci Signore perché non sempre siamo esempio di amicizia, di solidarietà, di
bontà e di amore. Signore pietà
Carlo Del Bello/Anna Piatrouskaya)
Ti chiediamo perdono per tutte le volte che assumiamo un cattivo comportamento
verso i genitori, i compagni, e le catechiste. Cristo pietà
Sac. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca
alla vita eterna.
Tutti Amen.
GLORIA: cantato
Sac. Preghiamo: Colletta di 1^ Comunione
O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del tuo Figlio le
sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, e fa che nelle
vicende del tempo non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti
della vita.
Egli è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Tutti Amen.

Gesù ti parla (Liturgia della Parola)

Gesù si dona

(Riti di Comunione)

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

PRIMA LETTURA
Dal libro dell'Esodo (Es 22,20-26)
Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete
stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti,
quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà
e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu
presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti
comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in
pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché
è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo?
Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso».
Parola di Dio
Tutti Rendiamo grazie a Dio

Sac.
Liberaci, o Signore da tutti i mali, concedi la pace dei nostri giorni, e con
l’aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni
turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore
Gesù Cristo.

Tutti

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

Sac.

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.

Tutti

È cosa buna e giusta.

Il sacerdote legge una preghiera che si chiama Prefazio che cambia secondo i tempi
liturgici.
E’ veramente cosa buona e giusta………….
Per questo mistero,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gioia:
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.
Il sacerdote chiede allo Spirito Santo di scendere sull’altare per trasformare il pane e
il vino in Corpo e Sangue di Gesù.
In questo momento riviviamo insieme a quanti sono presenti con noi:
•
•
•

SALMO RESPONSORIALE dal Sal. 17
Rit. Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Rit. Ti amo, Signore, mia forza.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Rit. Ti amo, Signore, mia forza.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
Rit. Ti amo, Signore, mia forza.

L’ULTIMA CENA di Gesù,

la Sua PASSIONE e MORTE,
la Sua RESURREZIONE.

Gesù è qui realmente presente sotto l’apparenza del pane e del vino.
Il sacerdote prega per la Chiesa, famiglia di Dio, per il Papa, per i sacerdoti, per le
persone a noi care. Il sacerdote prega per i defunti.
Anche tu puoi ricordare e pregare i tuoi parenti o amici che sono morti.
Il sacerdote alza il calice e l’ostia e proclama la gloria di Dio Trinità.

SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 1Ts 1,5c-10
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi
avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in
mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per
tutti i credenti della Macedònia e dell'Acàia. Infatti per mezzo vostro la parola del
Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è
diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a
raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli
a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene.
Parola di Dio
Tutti Rendiamo grazie a Dio

ALLELUIA: “Alleluia lodate il Signore “
Sac.

Il Signore sia con voi.

Tutti

E con il Tuo Spirito

Sac. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)

Il sacerdote presenta a Dio il pane:
Sac. Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo: dalla Tua bontà abbiamo ricevuto
questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a Te, perché
diventi per noi il cibo di vita eterna.
Tutti

Benedetto nei secoli il Signore.
Il sacerdote presenta a Dio il vino:

Sac. Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo: dalla Tua bontà abbiamo ricevuto
questo vino, frutto della terra e del lavoro dell’uomo; lo presentiamo a Te, perché
diventi per noi bevanda di salvezza.
Seguiamo con una piccola croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore per indicare
che siamo in ascolto della Parola di Gesù.

Tutti

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si
riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «Amerai
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai
il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge
e i Profeti».

Il sacerdote chiede a Dio di accettare i nostri doni

Parola del Signore
Tutti

Lode a te, o Cristo.

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

Benedetto nei secoli il Signore.

Sac. Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di
Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
Tutti 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.
Sac.

Per Cristo nostro Signore.

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

Il Signore sia con voi.
E con il Tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore

Grazie Gesù

(Liturgia Eucaristica)

PRESENTAZIONE DEI DONI
Presentiamo ora all’altare i doni per l’Eucarestia. Nella celebrazione eucaristica non è
presente solo Gesù che si offre a noi ma anche tutta la
nostra vita è chiamata ad offrirsi a Lui.
(Valentino B. Aurora F./Alessandro P. Alice Quintarelli)
IL PANE, LA PATENA
Ti presentiamo il pane, segno del lavoro dell’uomo,
soprattutto il dono più grande che stanno per ricevere:
tutta la vita e tutto l’amore di Gesù per ciascuno di noi.
(Matteo G. Pietro M./Leonardo R. Rishmi S.)
UVA E AMPOLLE
Ti presentiamo, l’uva e il vino
doni della terra e del tuo sangue versato per noi.
IL VANGELO (Zeno Nicolis/Pietro Stevan)
Il Vangelo, perché sia il faro che illumina
il cammino di fede di questi ragazzi.
UNA MATITA (Alice Nimis/Giovanni Verde)
Madre Teresa diceva:
“io sono una piccola matita nelle mani di Dio.
È Lui che scrive”.
Questa matita che i bambini portano all’altare vuole indicare l’impegno per essere
nuove matite nelle Sue mani.
UNA BUSTA contenente le offerte delle famiglie per le necessità della Comunità e
delle persone bisognose.
Canto all’Offertorio “Frutto della nostra terra”

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI

Rinnovando le promesse battesimali esprimiamo la nostra fede e adesione a Dio,
riconosciamo cosa ha fatto Dio per tutti noi e quali grandi cose ha operato per salvarci
dal peccato e farci Suoi figli
Sac. Rinunciate a satana?
Tutti rinuncio
Sac. E a tutte le sue opere?
Tutti rinuncio
Sac. E a tutte le sue seduzioni?
tutti rinuncio

Sac. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Tutti Credo
Sac. 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?
Tutti Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Tutti Credo
Sac. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di
professarla, in Cristo Gesù nostro Signore
Tutti Amen

PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI

(Valenthino Mihindukulasu/Edoardo Rossi)

Sac.
Oggi Cristo, sotto le specie Eucaristiche, scende nelle nostre strade, per
camminare visibilmente al nostro fianco. Mentre rendiamo lode a questa Sua
presenza, chiediamo di saperLo riconoscere nei fratelli e camminare con Lui.
Per questo diciamo: Ascoltaci Signore

Per noi tutti, perché ogni giorno sappiamo spezzare il pane della fraternità e
dell’amore reciproco. Noi ti preghiamo.
Tutti

Ascoltaci Signore

Genitore
(Silvia Giavoni/Angela Quarella)
Ti preghiamo Gesù, mantieni sempre vivo il nostro desiderio di poterti incontrare nel
nostro cuore, con gioia e amore come in questo momento.
Noi ti preghiamo
Tutti Ascoltaci Signore

Signore, a te affidiamo questi bambini che oggi aprono il loro cuore innocente al
mistero del tuo Corpo fatto pane e del sangue fatto vino; guidali nel difficile
cammino della comprensione di questo Tuo inestimabile dono e aiuta tutti noi ad
essere, per loro, quotidiana testimonianza del tuo esempio di via, verità e vita. Noi ti
preghiamo.
Tutti

Ascoltaci Signore

(Martina Guardini/Leonardo Radulovic)
Signore Gesù, aiutaci a comprendere questo dono eucaristico che ci offri, fa che le
buone intenzioni che oggi abbiamo nel cuore rimangano durante il cammino della
vita. Noi ti preghiamo
Tutti

Ascoltaci Signore

Sac. O Padre, fa che comprendiamo la grandezza del dono che ci hai fatto
offrendoci Gesù Eucarestia. E così anche noi, nutriti del Suo Corpo e del Suo
Sangue diventeremo capaci di condivisione e di solidarietà con i nostri fratelli. Per
Cristo nostro Signore.
Tutti Amen

(Nicola Marzari/Samuele Righetti)
Signore, benedici le nostre famiglie, le parrocchie e quanti ci hanno aiutato a
conoscerti e ad amarti. Noi ti preghiamo.
Tutti

Ascoltaci Signore

