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Carissima/o, 

il giorno tanto atteso, per il quale da qualche anno ti stai 

preparando, finalmente è arrivato: il tuo primo incontro con Gesù 

Eucaristia, il giorno della tua Prima Comunione.  

Molte volte hai partecipato alla Santa Messa, ma ti sentivi un po’ 

spettatore e non partecipe in prima persona. Da oggi non sarà più così, 

perché oggi, al momento della Comunione, sentirai rivolta a te la frase: 

“Beati, cioè felici, gli invitati alla Cena del Signore!”. 

 Che bello, il Signore Gesù entrerà nel tuo cuore per rimanervi per 

sempre. Nella tua vita sarà l’Amico del cuore, l’Amico più vero, quello di cui 

ti puoi sempre fidare.  

Ricordati che la parola Eucaristia significa “rendimento di grazie”, 

quindi devi avere una grande gratitudine verso il Signore Gesù per il grande 

dono che oggi ti concede.  

L’Eucaristia che oggi riceverai metterà dentro di te la vita stessa del 

Signore, la sua Vita Eterna, cioè quella forza e quell’amore che ti aiuteranno 

a vivere come ha vissuto Gesù, per conoscere Dio Padre grazie al dono dello 

Spirito Santo e per amare i fratelli come il Signore ci ha amato.  

Sii sempre felice di avere Gesù come Amico, e ricorda che nella vita 

sarai nella pace, se custodirai il Signore nel tuo cuore.  

Ti benedico con affetto 

Il tuo Parroco 

Don Angelo Casile 
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MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 

♬ C’INVITI ALLA TUA FESTA in piedi

Ci inviti alla tua festa,  

ci chiami intorno a te, 

ci doni la tua vita Gesù. 

Ci inviti alla tua festa,  

ci chiami intorno a te, 

per vivere sempre con noi. 
 

Per noi hai preparato il tuo banchetto, 

l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 

La casa tua risuona già di canti: 

con grande gioia accogli tutti noi. ℞. 

 

Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, 

ascolteremo quello che dirai. 

Riceveremo il dono tuo più grande: 

il Pane della vita che sei Tu. ℞. 
 

Mangiando il tuo Pane alla tua festa, 

diventeremo come te, Gesù. 

Sarai la forza della nostra vita, 

sarai la gioia che non finirà. ℞. 

 

 

Ingresso solenne dalla navata centrale: il sacerdote va alla sede,  

i fanciulli, con il giglio in mano, rimangono sotto il presbiterio 

 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
 

ACCOGLIENZA 

Il parroco accoglie l’assemblea nel nome del Signore 
 

 Carissimi, oggi, la nostra comunità è in festa per la Prima Comunione dei suoi figli. 

Viviamo con fede questa Eucaristia e preghiamo il Signore gli uni per gli altri. 
 

I fanciulli da sotto il presbiterio chiedono di essere ammessi all’Eucaristia 
 

 Cari fanciulli, oggi siete vestiti a festa e il vostro cuore già palpita di gioia. Gesù è 

«il pane vivo, disceso dal cielo» e ci invita a rimanere nel suo amore per essere buoni 

e veri, sale e luce del mondo, e così far risplendere la sapienza e la bellezza del suo 

Vangelo in famiglia, a scuola, ovunque.  

E oggi cosa chiedete alla Chiesa di Dio? 

Fanciulli:  Chiediamo di essere ammessi alla Mensa del Signore. 
 

Sapete Chi riceverete oggi per la prima volta? 

Fanciulli:  Sì, lo sappiamo: riceveremo Gesù morto e risorto per noi,  

 presente nell’Eucaristia. 
 

 Cari fanciulli, lo Spirito Santo vi aiuti a scegliere la via del Vangelo per essere figli 

di Dio Padre e piccoli testimoni di Gesù. Ecco, salite all’altare di Dio e vivete con gioia 

e fede questa Eucaristia in Cristo Gesù nostro Signore. 

Fanciulli:  Amen. 

I fanciulli depongono i gigli sulla balaustra e prendono posto attorno all’altare 
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ATTO PENITENZIALE 

 Prima di incontrare Gesù nella mensa della Parola e nel Pane di vita eterna, 

chiediamo perdono dei nostri peccati, dei tanti “no” che abbiamo detto a Gesù, ai 

nostri genitori, ai parenti e agli amici.  

1: Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, ti chiediamo perdono per tutte le volte che 

abbiamo pensato solo a noi stessi, senza ricordarci di te nella preghiera.  

2: Cristo Gesù, vera bevanda di salvezza, ti chiediamo perdono se non sempre siamo 

Chiesa, comunità viva attorno a te, segno della tua presenza tra noi e nel mondo.  

3: Signore Gesù, parola di vita eterna, ti chiediamo perdono se nella vita di ogni giorno 

non siamo costruttori di pace, testimoni di bontà e amore.  

SIGNORE, PIETÀ  cantato 

 Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Amen. 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

… e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  

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. 

 

COLLETTA 

 Signore Gesù Cristo,  

che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia  

ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,  

fa’ che adoriamo con viva fede  

il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,  

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  

Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre,  

nell’unità dello Spirito Santo,  

per tutti i secoli dei secoli.   

Amen. seduti 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA   

Dal primo libro dei Re 19,4-8 

In quei giorni, Elìa s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto 

una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 

perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. 

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide 

vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò 

e bevve, quindi di nuovo si coricò.  

Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, 

perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di 

quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 22 (23) 

℞. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia, 

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. ℞. 
 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. ℞. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. ℞. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. ℞. 

 

SECONDA LETTURA   

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 11,23-26 

Fratelli, io 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». 
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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. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO  in piedi 

Alleluia, alleluia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,  Gv 6,51 

se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 

Alleluia. 
 

VANGELO   

 Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-15 

Gloria a te, o Signore. 

 In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 

seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì 

sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 

Giudei. 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 

«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così 

per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose 

Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 

riceverne un pezzo». 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un 

ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 

Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a 

sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e 

lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché 

nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque 

pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il 

profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 

farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. seduti 
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PRESENTAZIONE ED ELEZIONE  

Catechista: Reverendo padre, i fanciulli qui presenti con i loro genitori chiedono di es-

sere ammessi per la prima volta al sacramento dell’Eucaristia. Ecco i loro nomi: [N., …]. 
 

  Ogni fanciullo, alzandosi, risponde: Eccomi! e si sposta sotto il presbiterio 
 

 Puoi dire che questi fanciulli si sono preparati bene? 

Catechista: Sì. I fanciulli hanno seguito l’itinerario proposto dalla nostra comunità e 

hanno partecipato volentieri agli incontri di catechesi. I genitori sono stati disponibili 

e contenti di collaborare nel cammino di fede dei loro figli. 

 Cari fanciulli, volete accogliere Gesù nell’Eucaristia e adorarlo con tutto il cuore? 

Fanciulli:  Sì, lo vogliamo! 

 Volete ricevere Gesù con entusiasmo adesso e in ogni Messa, soprattutto nel giorno 

festivo della Domenica, per essere sempre suoi amici, e portare il suo Vangelo a tutti? 

Fanciulli:  Sì, lo vogliamo! 

 Cari genitori, volete aiutare i vostri figli nell’impegno assunto davanti a Dio nella Chiesa? 

Genitori:  Sì, lo vogliamo! 

 Cari fanciulli e cari genitori, la nostra comunità è lieta di donarvi Gesù nell’Eucaristia. 

Dio Padre vi doni il suo Spirito Santo e vi benedica in Cristo Gesù nostro Signore. 

Amen. 
 

PROFESSIONE DI FEDE in piedi 
I genitori consegnano e accendono le candele dei fanciulli  

 Cari fanciulli, nel giorno del vostro Battesimo, i vostri genitori hanno proclamato la loro 
fede. Ora, prima di ricevere Gesù, siete chiamati, insieme a loro e alla comunità, a fare la 
vostra professione di fede. Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

Rinuncio. 

 Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 

Rinuncio. 

 Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?  

Rinuncio. 

Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra?  

Credo. 

 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? 

Credo. 

 Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Credo. 

 Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla 
in Cristo Gesù Nostro Signore. 

Amen. 

Il sacerdote benedice i fanciulli in ricordo del Battesimo. Dopo, si spengono le candele. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

 Cari fanciulli, ci prepariamo a incontrare Gesù. Invochiamo il Signore perché la gioia 

di questo giorno porti serenità e pace. Preghiamo insieme: Vieni Gesù, Pane della vita! 

4: Gesù, fra poco sarai nei nostri cuori e sarà un’esperienza bellissima, aiutaci a capire 

che questo momento lo potremo rivivere in ogni Messa a cui partecipiamo. Preghiamo. 

5: La santa Chiesa, nutrita della divina Eucaristia, cresca nella comunione e nell’unità di 

un solo corpo, nell’annuncio del Vangelo e nella testimonianza della carità. Preghiamo. 

6: Don Angelo e i catechisti che ci hanno accompagnati con amore, aiutandoci a capire 

la bellezza dell’Eucaristia, siano ricompensati con la tua tenerezza e bontà. Preghiamo. 

7: Noi fanciulli, che riceviamo Gesù per la prima volta, ci affidiamo all’amore di Dio, 

perché ci custodisca e ci sostenga in ogni momento della nostra vita. Preghiamo. 

8: I nostri genitori, che vivono questa esperienza stupenda assieme a noi figli, possano 

riscoprire la fede per crescere insieme in un gioioso cammino di amore. Preghiamo. 

9: Gli ammalati, come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano l’affetto 

e il conforto della comunità e siano sostenuti nella speranza cristiana. Preghiamo. 

10: Noi qui presenti, raccolti con fede attorno all’Eucaristia, con l’aiuto dello Spirito 

Santo, possiamo vivere in rendimento di grazie a Dio e nella carità fraterna. Preghiamo. 

 Proteggi, Padre Onnipotente, questi fanciulli che chiami a nutrirsi con il tuo Corpo 

e il tuo Sangue e rendili testimoni gioiosi del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  seduti 
 

Ogni fanciullo porta in processione i doni dell’offertorio 

PROCESSIONE ALL’OFFERTORIO 

Catechista: Portiamo all’altare pane e vino perché diventino il Corpo e il Sangue di Gesù. 
Offriamo al Signore i frutti della terra e del lavoro dell’uomo, le fatiche e le gioie, i 
dolori e le speranze, perché lo Spirito di Dio ci renda sempre più uniti a Gesù e tra noi. 

- Ti offriamo, Gesù, il pane, frutto del lavoro di tante persone perché diventi il tuo 
Corpo che ci nutre per la vita eterna. 

- Ti offriamo, Gesù, il vino, perché diventi il tuo Sangue versato per la nostra salvezza, 
e l’acqua, segno della nostra umanità unita per sempre a te. 

- Ti presentiamo, Signore, la Bibbia, la tua Parola di vita che dà senso pieno ai nostri 
giorni, fa che sia lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino. 

- Ti presentiamo, Signore, il catechismo, segno del nostro esserci preparati a questo 
incontro. Aiutaci a continuare il cammino della fede che stiamo vivendo con gioia. 

- Ti offriamo, Gesù, questo cero, segno della luce che porti nella nostra vita e nel mon-
do, donaci di vivere come luminosi testimoni del tuo amore. 

- Ti offriamo, Gesù, questi fiori, freschi e profumati. Anche noi vogliamo essere 
gioiosi nel tuo amore e pronti nel diffondere il profumo della tua tenerezza. 

- Ti presentiamo, Signore, questi viveri e queste offerte, come doni per le famiglie più 
bisognose della nostra comunità e del mondo intero, aiutaci ad aprire il nostro cuore. 

- Ti presentiamo, Signore, la nostra vita nel segno di questo cartellone, come tanti chic-
chi formano una spiga e tanti acini un grappolo d’uva, così vogliamo crescere insieme 
e dirti grazie, Signore, perché ci vuoi bene e ci custodisci. 
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♬ BENEDETTO SEI TU 

Era grano alto nei campi,  

era uva matura sui colli, 

ora doni per la mensa tua pane  

e vino che trasformerai per noi. 
 

Benedetto sei tu, Dio dell’universo.  

Benedetto sei tu, Dio amore. 

Benedetto sei tu, Dio dell’universo.  

Benedetto sei tu, Dio amore. Dio amore. 
 

Tu sei Padre e accogli ogni dono:  

le speranze, i dolori, la vita, 

ora offerta sulla mensa tua che in salvezza  

tu trasformerai per noi. ℞. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE in piedi 

 Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore,  

i doni dell’unità e della pace, misticamente  

significati nelle offerte che ti presentiamo.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Viviamo insieme con profonda fede e silenzio questo momento 

 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. 

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

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

Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro.  

Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne;  

a te per primo si offrì vittima di salvezza,  

e comandò a noi di compiere l’offerta in sua memoria.  

Il suo Corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza,  

il suo Sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa.  

Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono  

in un cantico di adorazione e di lode, e noi, con tutti gli angeli del cielo,  

proclamiamo senza fine la tua gloria:  

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.  cantato 

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. 

 Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. 

Ti preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito,  si può inginocchiare 

perché diventino per noi il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. 

Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,  

prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

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

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,  
di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue, 
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti 
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. 

Mistero della fede. tutti in piedi 
Annunziamo la tua morte, Signore,  cantato 
proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 

 Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, 
ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie 
perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. 
Ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra:  
rendila perfetta nell’amore in unione con il nostro Papa Francesco,  
il nostro Vescovo Fortunato, i presbiteri e i diaconi. 
Ricordati anche dei tuoi figli [N., …], che oggi per la prima volta raduni alla mensa  
della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza: 
concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua Chiesa. 
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle,  
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione  
e, nella tua misericordia, di tutti i defunti: ammettili alla luce del tuo volto. 
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna,  
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, san Giuseppe, suo sposo,  
gli apostoli, san Bruno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, 
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

RITI DI COMUNIONE 

 Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme: 

Padre nostro. 

 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.  

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

 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. 

Amen. 
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 La pace del Signore sia sempre con voi. 

E con il tuo spirito. 

 Scambiatevi il dono della pace. con lo sguardo, ci si scambia il dono della pace 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  cantato 

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. 

 Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello.  

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,  

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

I fanciulli ricevono l’Eucaristia 
 

♬ PANE DEL CIELO 
Pane del Cielo, sei tu Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te, Pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore, 
tutta l’umanità. ℞. 
 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te, 
tutta l’eternità. ℞. 
 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te, vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. ℞. 

 

♬ ORA CI SEI TU 
Ci hai donato il tuo Corpo, o Signore. 
Sei il Pane che dà gioia al nostro cuore. 
Dio grande in queste piccole mani, 
ci proteggerai nel nostro domani. 
 

Sei entrato in noi 
e noi siamo in te, Gesù. 
Nulla mai più ci separerà. 
Vivrai sempre in noi, 
noi vivremo sempre per te, 
o Gesù, sei la nostra vita. 
 

Questo giorno noi da tempo  
l’abbiamo aspettato, 
che emozione finalmente è arrivato. 
Oggi abbiamo incontrato te Gesù, 
che felicità, ora ci sei tu. ℞. 

 
 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE in piedi 

 Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno,  

che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

PREGHIERE DI RINGRAZIAMENTO 

11: Grazie, Gesù, oggi, per la prima volta ho ricevuto te. Sono proprio felice e ti 
ringrazio perché nutri di te il nostro cuore. Aiuta, Gesù, i nostri genitori a credere 
sempre che tu sei per tutti noi misericordia, tenerezza, bontà e amore. 

12: Grazie, Gesù, non pensavo di vivere un giorno così bello. Il mio cuore batte forte, 
lo sento scoppiare dalla gioia. Che bello essere qui con i miei cari. Sono sicuro che il 
più bel regalo me l’hai fatto tu con il tuo Corpo e il tuo Sangue. 
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13: Grazie, Gesù, per la gioia che ci hai dato nel partecipare a questa Eucaristia. Sostieni 
e proteggi le nostre famiglie e donaci di partecipare con fedeltà e costanza alla vita della 
nostra comunità parrocchiale per offrire condivisione, impegno e servizio. 
 

BENEDIZIONE 

 Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 Inchinatevi per la benedizione. 

Il Signore vi benedica e vi custodisca. 

Amen. 

 Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. 

Amen. 

 Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. 

Amen. 

 E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

 La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

♬ FACCIAMO FESTA 

Facciamo festa, facciamo festa: 

questo è il giorno del Signore. 

Facciamo festa, facciamo festa, 

alleluia, alleluia. 
 

Tu ci hai chiamati 

qui nella tua casa 

Signore, per lodare il tuo Nome. ℞. 

Tu ci hai raccolti 

davanti all’altare 

Signore, per sentir la tua Parola. ℞. 
 

Tu ci hai riuniti 

intorno alla mensa 

Signore, per mangiare il tuo Pane. ℞.

 

~ Ricevono la Prima Comunione ~ 

Chiara Albanese 

Nicole Battaglia 

Enrico Bonavoglia 

Vincenzo Canale 

Chiara Chirico 

Sofia Cogliandro 

Francesca Condoluci 

Sara Creaco 

Sofia Crucitti 

Edoardo Foresta 

Rocco Grollino 

Nicolò Iannone 

Stefano Iorfida 

Giuseppe Loddo 

Giulia Mungiguerra 

Giulia Pellicanò 

Sofia Pennestrì 

Aurora Solendo 

Pietro Telli 

Ninni Tortorella 

Riccardo Vannini 

Francesca Vazzana 

Sharon Vazzana 

Cristian Vigliarolo 
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