
 

 

 

 
 
 

Cari bambini, 
la comunità parrocchiale 

prega per voi 
affinché diventiate 

sempre più amici di Gesù. 
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CRISTO È RISORTO VERAMENTE  
 
Cristo è risorto veramente, alleluia!  
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.  
Cristo Gesù, Cristo Gesù  
è il Signore della vita.  
 
- Morte, dov’è la tua vittoria?  
paura non mi puoi far più.  
Se sulla croce io morirò insieme a lui,  
poi insieme a lui risorgerò. Rit.  
 
- Tu, Signore amante della vita,  
mi hai creato per l’eternità.  
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai,  
con questo mio corpo ti vedrò. Rit.  
 
- Tu mi hai donato la tua vita,  
io voglio donar la mia a Te.  
Fa’ che possa dire "Cristo vive anche in me” 
e quel giorno io risorgerò. Rit.  

RITI DI INTRODUZIONE 
 
Don Luigino  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro  
 Gesù Cristo  nello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 
 
 Genitore: È con gioia e con un po’ di timore ed emozione che oggi ci 
presentiamo davanti a te Signore. Gioia e timore per i nostri figli che 
oggi si avvicinano a Te per la prima volta in modo nuovo,  
nutrendosi del Tuo corpo. Gioia, perché la freschezza di questi bambini 
ha tanto da insegnarci! 
Timore, perché ci rendiamo conto che questo dono prezioso è affidato 
alle nostre povere mani e povere forze. 
Noi genitori, uniti a tutta la comunità parrocchiale, mentre ti ringrazia-
mo per questo giorno, ti chiediamo di sostenerci nel mostrare ai nostri 
figli la bellezza dell’incontro con Te. 

 

 

 

SIGNORE, 
f a ’  d i  m e  un o  s t r umen t o  d e l l a  t u a  p a c e .  

Dove c’è odio, io porti amore. 
Dove c’è discordia, io porti l’unione. 
Dove c’è errore, io porti la verità. 
Dove c’è dubbio, io porti la fede. 
Dove c’è disperazione, io porti la speranza. 

O Divino Maestro, 
che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare. 
Non di essere compreso quanto di comprendere. 
Non di essere amato, quanto di amare. 

Infatti: donando si riceve. 
Dimenticandosi si trova comprensione. 
Perdonando si è perdonati. 
Morendo si risuscita alla vera Vita. 

San Francesco d’Assisi 
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Canto Finale – QUALE GIOIA STAR CON TE 
 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni fra noi. RIT. 

 Quale gioia è star con te, Gesù, vivo e vicino, 
bello è dar lode a te, tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te, 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua casa, mio Re. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buoni verso tutti, 
Santo tu regni tra noi. RIT. 
 
Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buoni verso tutti, 
Santo tu regni tra noi. RIT. 
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RICHIESTA DI PERDONO 
 
Giorgia Coppa:  
Signore che tanto ci ami, perdonaci se non abbiamo voluto bene  
agli altri, se non abbiamo rispettato i nostri genitori, i fratelli, i compagni 
e tutti quelli che abbiamo incontrato. 

Cantiamo: Tu che ci vuoi bene perdonaci Signor 
 
Sara Luciani: 
Gesù, che sei morto per noi sulla Croce, perdonaci se non sempre siamo 
stati generosi e pronti a perdonare chi ci ha fatto del male. 

Cantiamo: Tu che ci vuoi bene perdonaci Signor 
 
Alice Dato:  
Signore, che ci sei sempre vicino, perdonaci se ci siamo dimenticati di 
Te. Aiutaci a ricordare che Tu sei il nostro migliore amico e che sei  
sempre al nostro fianco. 

Cantiamo: Tu che ci vuoi bene perdonaci Signor 
 
 
Alessandro Pazzaglia: 
Gesù che sei nostro amico perdonaci se ci siamo vergognati di dire o di 
fare come tu ci hai insegnato. 

Cantiamo: Tu che ci vuoi bene perdonaci Signor 
 
Sara Ignazi: 
Signore, spesso non siamo sicuri di farcela da soli, ma siamo sicuri   tu 
ci stai vicino e ci guidi attraverso i nostri genitori e le persone che incon-
triamo. 

Cantiamo: Tu che ci vuoi bene perdonaci Signor 
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   ASPERSIONE 
 
Canto:   SPIRITO DEL DIO VIVENTE 
 
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore.  
 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  
 
Fonte d'acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita ravviva la tua fiamma. 
 
Fonte d'acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita ravviva la tua fiamma.  
 
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  
Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  
 
Fonte d'acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita ravviva la tua fiamma. 
 
Fonte d'acqua viva purifica i cuori, 
sole della vita ravviva la tua fiamma.  
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 PREGHIERA FINALE 
 
+ Signore Dio nostro, la comunione al Tuo sacramento e la professione 
della nostra fede in Te, unico Dio in tre persone, ci sia pegno di salvezza 
dell’anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen 
 
 
Canto animato dai bambini della comunione 
 
 TI DICO MAMMA 
 
Rit.  Ti dico mamma oggi ho incontrato 
 Nel mio cuore il Signore 
 Ti dico che per nome mi ha chiamato 
 Sapeva tutto di me. 
 
Io volevo dirgli ti voglio bene 
Lui mi ha detto io di più 
Il suo cuore è tanto grande 
Che mi ha dato suo figlio Gesù.  Rit. 
 
Io volevo dirgli sono contento 
Lui mi ha detto io di più 
Il suo cuore è tanto tanto grande 
E mi ama come fossi Gesù.   Rit. 
 
 
 
 



20 

  

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO  
 

Alice Verdecchia:  Gesù resta con noi, 
    perché solo tu sei la nostra luce. 
    Fa che possiamo sentire la tua voce e seguirla. 
 
Giorgia Lanciotti:  Grazie Signore per questa Comunità, 
    Grazie per l’amore di mamma e papà. 
    Grazie per tutte le persone che ci hanno  
    preparato a questo giorno, che ci vogliono  
    bene. 
 
Marco Perozzi:  Aiutaci, o Signore, a non dimenticare mai il 
    Tuo amore, a crescere come piace a Te, capaci 
    di donarci ai fratelli.  
 
Jacopo Cerisoli : la tua grazia, o Signore, 
    e l’amore di Maria, mamma tua e nostra, 
    Ci accompagni sempre. 
 
Genitore:   La Vita che ci hai dato e ci hai concesso di dare,  
   i figli, la salute, la serenità delle nostre famiglie, la 
   felicità di questo giorno . . .  
   Signore sei meraviglioso!    
   Non ci basterà tutta la vita per ringraziarti. 
   Per tutto questo e in modo particolare per la gioia 
   che ci hai dato di accompagnare i nostri figli a Te,  
   con entusiasmo tutti insieme diciamo:  
   Grazie Gesù! 
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CANTO  
 
 GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore . 
Ti lodiamo, Ti benediciamo, ti adoriamo 
Ti rendiamo grazie per la Tua Gloria immensa . 
  
Signore Dio , Re del Cielo - Dio Padre onnipotente , 
Signore Figlio Unigenito - Gesù Cristo . Gloria a Dio 
  
Signore Iddio , Agnello di Dio - Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo - abbi pietà di noi . 
  
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra sup-
plica 
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 . 
 
COLLETTA  
 
 
Amen 
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     LITURGIA DELLA PAROLA 
 
- PRIMA LETTURA 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù 
fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, 
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per  
mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose  
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi,  
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi 
avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra 
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il 
Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo  
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a  
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini  
della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube 
lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli 
se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presenta-
rono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 
 
Parola di Dio.                      

         Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto : RE DI GLORIA 
 
Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di Gloria mio Signor. 
 
 
DAL TUO AMORE CHI MI SEPARERA' 
SULLA CROCE HAI DATO LA VITA PER ME 
UNA CORONA DI GLORIA MI DARAI 
QUANDO UN GIORNO TI VEDRO'.  
 
 
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai 
Gesù Re di Gloria mio Signor.  
 
 
Rit. 
IO TI ASPETTO MIO SIGNOR 
IO TI ASPETTO MIO SIGNOR 
IO TI ASPETTO MIO RE!   
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Canto del Padre Nostro  

 
 

 
 
Scambio del Segno della Pace 
 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 
 

 
 
 
 
 
Canto di comunione:   ALLA TUA MENSA 

 
 
 
 

Tu ci inviti alla tua mensa 
e ci doni il pane e il vino,  
col tuo Corpo e col tuo Sangue 
tu ti offri per amo-re. 
 
 
Vita nuova abbiamo in Te, Signor 
la salvezza è solo in Te, Signor 
e al banchetto del tuo Regno 
con i santi noi verremo. 
 
 
Sull’altare tu ti immoli 
come agnello senza colpa,  
buon Pastore ci raduni 
e dimori in mezzo a noi.  
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- SALMO RESPONSORIALE 
 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra. RIT. 
 
Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. RIT. 
 
Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. RIT.    
 

        - SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei 
 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello 
vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro  
favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che 
entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla 
fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte.  
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per  
annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini 
è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così  
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti,  
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro 
che l’aspettano per la loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del 
sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso 
il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di 
Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori 
purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.  
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è 
degno di fede colui che ha promesso. 
 
Parola di Dio        Rendiamo grazie a Dio 
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Canto al Vangelo - A..lleluia! Alleluia!, A...alleluia! Alleluia! 
 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore, 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.  
 
- A..lleluia! Alleluia!, A...alleluia! Alleluia! 
 
 
VANGELO 
 
 
+ Dal vangelo secondo Luca 
   Gloria a te, o Signore. 
 
 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,  
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 
Parola del Signore Lode a te, o Cristo. 
 
Canto dopo il Vangelo  -  Alleluia Alleluia!  
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+ Mistero della fede! 
 
Tutti: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua  
           resurrezione nell’attesa della tua venuta. 
 
+ Noi ricordiamo o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, salvatore 
del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a Te 
come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace.  
Ascolta o Padre le nostre preghiere e dona lo Spirito del tuo amore a 
tutti quelli che partecipano alla Tua mensa: fai che diventiamo un 
cuor solo e un’anima sola nella tua Chiesa, con il nostro papa    Be-
nedetto XVI, con il nostro vescovo Gervasio con tutti i vescovi della 
terra e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 
 
Tutti: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 
+ Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e ami-
ci e anche quelli che non amiamo abbastanza. Ricordati dei nostri 
morti: prendili con te nella gloria della tua casa. 
 
Tutti: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 
+ Padre Santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a Te nella 
festa eterna del Tuo Regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di 
Dio e Madre nostra. Tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la 
tua gloria. 
 
Tutti: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 

 
+ Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nel-
l’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei 
secoli . 
 
Tutti: Amen 
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+ È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da 
te e li rende cattivi ed infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito 
Santo che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 
 
cantiamo:  Benedetto colui che viene  nel nome del Signore. 
    Osanna nell’alto dei cieli 

+ Ora ti preghiamo Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, 
perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore. Prima della sua morte in croce, egli ci 
lasciò il segno più grande del suo amore: nell’ultima Cena con i 
suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzo, lo diede loro e 
disse: 

Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto 
in sacrificio per voi. 
 

Tutti: È il Signore Gesù che si offre per noi! 
 

+ 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. 
 

Tutti: È il Signore Gesù che si offre per noi! 
    

+ Poi disse loro: fate questo in memoria di me. 
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PRESENTAZIONE DEI BAMBINI  
 
 
 Catechista:  Don Luigino, le famiglie qui presenti chiedono  
     alla  Comunità di ammettere i loro figli  
     a ricevere per la prima volta Gesù nell’Eucarestia: 
 
Simone Amabili,  Franco Bellini,   Jacopo Cerisoli,              
Giorgia Coppa,     Daniel Bryan Crescenzi,   Alice Dato,  
Gaia Flammini,     Alessia Giuseppone,     Sara Ignazi,  
Giorgia Lanciotti     Sara Luciani,      Martina Marchei,     
Lorenzo Marinangeli,   Maria Morganti,     Fabio Paccasassi, 
 Sara Palombo,   Alessandro Pazzaglia,  Marco Perozzi, 
Chiara Pignotti,  Alessandro Pisano,    Noemi Rigatuso,     
Eleonora Sciarratta,     Alessia Vagnoni,   Alice Verdecchia,   . 
  
Don Luigino:  Puoi attestare che sono preparati degnamente? 
 
Catechista: Aiutati da noi catechisti, insieme alle loro famiglie, si sono  
   preparati a questo  grande  incontro,  con  la preghiera  e   
   la  partecipazione  al Catechismo. 
 
Don Luigino:  Carissimi fanciulli e genitori, la nostra Comunità è felice  
   di esaudire il vostro desiderio.  
   Con gioia vi vediamo seduti alla mensa del Signore per  
   cibarvi del suo Corpo.  
   Perciò, sicuro dell’aiuto del Signore e della collaborazione 
   delle vostre famiglie, vi ammetto alla Prima Santa  
   Comunione. 
 
 
       

BREVE OMELIA 
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 RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 
Don Luigino:  Cari fanciulli, il giorno del  battesimo i  genitori 
   hanno fatto a nome vostro, la  professione di fede.  
   Ora tocca a voi dire che amate il Signore, e volete 
   osservare le sue parole e portare frutti d’amore. 
 
 
+ Credete in Dio, Padre onnipotente, che ha creato il cielo e la  
terra? 
 
Credo 
 
+ Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nac-
que da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e sie-
de alla destra del Padre? 
 
Credo 
 
+ Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della  
carne e la vita eterna? 
 
Credo 
 
+ Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi siamo 
felici di professarla in Cristo nostro Signore! 
 
Amen 
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SANTO   

  

  

Santo, Santo, Santo  
Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell'universo  
il Signore Dio dell'universo.  
I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria. 

Osanna osanna  
nell'alto dei cieli. 
Osanna osanna 
nell'alto dei cieli. 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 

Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore.  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. 

Osanna osanna  
nell'alto dei cieli. 
Osanna osanna 
nell'alto dei cieli. 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 

+ Sia benedetto Gesù Cristo, tuo figlio, che ci hai 
mandato, amico dei piccoli e dei poveri. 
Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad 
amarci tra noi come fratelli. 
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LITURGIA 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. 
È cosa buona e giusta. 
 
+ O Dio nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa 
per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro salvatore. 
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero, im-
menso e meraviglioso. 
 
Tutti: Gloria a te Signore che ci vuoi bene! 
 
+ Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi tuo Figlio Gesù per con-
durci fino a te. 
 
Tutti: Gloria a te Signore che ci vuoi bene! 
 
+ Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito, per 
formare in Cristo una sola famiglia. 
 
Tutti: Gloria a te Signore che ci vuoi bene! 
 
+ Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti 
agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria: 
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 PREGHIERA DEI FEDELI  
 

Don Luigino: Fratelli, apriamo il nostro cuore al comandamento dell’amore 
presentato da Cristo, e supplichiamo Dio di rinnovare in noi i prodigi della 
sua misericordia. 
Preghiamo insieme e cantiamo: Tu che ci vuoi bene Ascoltaci o Signore 
 
Sara Palombo: Per la Chiesa, perché con il Vangelo e l’Eucarestia, sia 
sempre strumento della presenza di Gesù nel mondo. 

Noi ti preghiamo. 
Noemi Rigatuso :Per le nostre famiglie, perché nella gioia di questo giorno 
possano rafforzare la comunione di amore che li unisce 

Noi ti preghiamo. 
Gaia Flammini: Per noi bambini che oggi partecipiamo per la prima volta 
alla mensa del Signore, affinché  la nostra amicizia con Gesù e con gli altri 
diventi sempre più profonda e più vera. 

Noi ti preghiamo. 
Franco Bellini: Per don Luigino e i nostri catechisti e, dona loro la gioia di 
vedere in noi  frutti abbondanti del loro lavoro. 

Noi ti preghiamo. 
 
Genitore: Gesù, che con immenso amore ti doni a ciascuno di noi, ti ringra-
ziamo per la Prima Comunione dei nostri figli, fa che possiamo sempre ac-
compagnarli a sperimentare il tuo amore e la tua misericordia. 

Noi ti preghiamo 
Genitore: Gesù fa che i nostri fanciulli abbiano sempre con il nostro esem-
pio la forza di alimentare il Tuo amore nei loro cuori. 

Noi ti preghiamo 
 

Don Luigino: Padre Santo, sorgente dell’amore, ascolta le nostre invocazio-
ni: donaci la capacità di amare sull’esempio del Figlio tuo e con la forza 
dello Spirito Santo, sappiamo mettere in pratica i tuoi comandamenti, sem-
pre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi. 
 
Per Cristo nostro Signore                                                       

 Amen 
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OFFERTORIO 

 
Catechista:  Presentiamo ora i doni che sono il segno del nostro   
   grazie  per  averci riuniti qui, oggi, intorno al tuo altare. 
 
 Simone Amabili 

 
 Veniamo a te, Signore,con la lampada accesa,(Martina Marchei) 
del nostro battesimo, la fede illumini questo momento e il nostro 
cammino. 
 

 Alessia Giuseppone  
         
Portiamo all’altare questo cesto di pane  (Alessandro Pisano) 
In questo giorno di festa vogliamo imparare dall’Eucarestia a donare 
con gioia.  
Le offerte in denaro  delle nostre famiglie.. (Chiara Pignotti)  
verranno donate  in parte alla Caritas per sostenere chi ne ha bisogno,  
in parte alla ristrutturazione della nostra chiesa. 

  
 Maria Morganti 
 Un cesto con grappoli d’uva. (Alessia Vagnoni) 
 Nel Vangelo ci chiedi, Gesù, di portare buoni frutti.  
  Aiutaci a vivere una vita ricca di opere buone. 
 

       Fabio Paccasassi  
   

   Abbiamo adornato questa mensa con fiori (Daniel Bryan Crescenzi )
freschi, delicati e profumati.  Oggi noi vogliamo essere come loro,      
segno dell’amore vicendevole che ci unisce. 

 
  Catechista  Ti presentiamo, Signore, il pane e il vino:  
     (Lorenzo Marinangeli,  Eleonora Sciarratta)   

 In essi questi fanciulli ti offrono: 
  Il loro cuore: con tanti sentimenti buoni perché Tu li benedica. 
  Le loro mani: con il proposito di aiutare e fare cose belle. 
  I loro amici: con il desiderio di amare tutti. 
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freschi, delicati e profumati.  Oggi noi vogliamo essere come loro,      

Canto di offertorio -  SERVO PER AMORE 
 

 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s’imbianca già, 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 

  
OFFRI LA VITA TUA 
COME MARIA AI PIEDI DELLA CROCE, 
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO, 
SERVO PER AMORE, 
SACERDOTE DELL’UMANITÀ. 
  

Avanzavi nel silenzio 
Fra le lacrime e speravi 
Che il seme sparso davanti a te 
Cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
Perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai 


