
 

PARROCCHIA DELLA B.V. DEL CARMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANTA MESSA 

DI PRIMA COMUNIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqhOaKncDTAhXCzRoKHU30BhMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F330662797619026342%2F&psig=AFQjCNGrkepQEPg8BrexlxBPunJm2XtziA&ust=1493230954145479


  

 

 



2 

 

 
 

 

1.  PROCESSIONE DAL CHIOSTRO DELLA CANONICA  
 

I comunicandi, preceduti dai chierichetti e seguiti dalle catechiste e dai cele-

branti, entrano in Chiesa, partendo dal chiostro della Canonica.  

 

2.  CANTO DI INIZIO  
 

Ci inviti alla tua festa  

 
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. 

 

3.  SALUTO DEL CELEBRANTE 

 
Don Giancarlo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Tutti Amen. 
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Don Giancarlo Cari bambini e bambine, oggi per voi è un giorno specia-

le. Il giorno tanto atteso della vostra Prima Comunione. 

A fare festa con voi, ci sono i vostri genitori, fratelli, so-

relle, nonni, parenti, i vostri amici, la nostra comunità 

parrocchiale del Carmine. E, non ultime, le vostre cate-

chiste che con amore, impegno e dedizione vi hanno ac-

compagnato nella preparazione al primo incontro con 

Gesù nella Eucaristia. A tutti voi che partecipate a questa 

eucaristia dò il benvenuto più cordiale.   

 So che voi bambini e genitori avete preparato un pensiero di 

saluto. Vi ascoltiamo. Possiamo metterci seduti.  

 

4.  SALUTO DEI FANCIULLI 
 
Caterina  Eccolo, il giorno tanto atteso è arrivato. Per la prima vol-

ta accoglieremo Gesù nel nostro cuore. Siamo tanto emo-

zionati, felici e pieni di gioia e desideriamo dare il benve-

nuto a tutti i nostri parenti, amici e a tutta la comunità del 

Carmine che sono qui con noi in questo giorno cosi im-

portante per la nostra vita cristiana.  

 

Leonardo C. In questo giorno così speciale per noi, vogliamo ringra-

ziare le persone che ci sono state vicino durante il cam-

mino che ci ha portato da te, Gesù.  Grazie ai nostri geni-

tori, grazie ai nonni, grazie alle nostre catechiste e a Don 

Giancarlo che con il loro amore, il loro sostegno e la loro 

pazienza hanno camminato accanto a noi. Un grazie spe-

ciale a Simonetta e al nostro coro che renderà ancora più 

speciale e gioiosa questa giornata.  

 

5.  SALUTO DEI GENITORI 

 
Papà  Dopo il percorso che noi genitori abbiamo condiviso con 

voi bambini e con la nostra comunità, in questo giorno di 

festa, nel quale abbraccerete con consapevolezza la fede 

nel Signore, vi accompagniamo con gioia, entusiasmo ed 

emozione. Ci auguriamo di essere all’altezza di stare al 

vostro fianco nell' importante momento in cui riceverete 

il dono della Prima Comunione, una delle tante occasioni    
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di incontro con il nostro Amico Gesù.   
 

Mamma  Cari bambini,  siete cresciuti e siete arrivati a questo tra-

guardo così importante sia per voi che per le nostre fami-

glie. Vi siamo tutti vicini in questo bellissimo momento 

che vi vede iniziare un percorso di fede e di amore. Sia-

mo molto orgogliosi, emozionati e felici che da oggi 

possiamo avvicinarci insieme alla Mensa del Signore. 

 

6.  PRESENTAZIONE DEI NEO COMUNICANDI 
 

Catechista  Presentiamo ora con gioia alla comunità i bambini che 

oggi chiedono di essere ammessi a ricevere per la prima 

volta la Santa Comunione.  

 

La catechista chiama i comunicandi per nome.  I comunicandi rispondono di-

cendo “Eccomi” e rimangono in piedi. 

  
Caterina   Barbetti   

Emma   Bianchin 

Tommaso  Bignulini   

Daniel   Biletskyy   

Riccardo   Cainero   

Gabriele   Cappelletto    

Leonardo  Carzitti   

Giulia   Castelli   

Sofia   Cometa   

Riccardo   Della Rovere    

Leonardo   Dimita    

Rayan   Escano  

Riccardo   Faè     

Enrico   Finoia   

Coral   Fontanini    

Leonardo   Gentilini    
Gabriel   Giglio    

Benedetta  Grasso    

Francesca  Guerra    

Niccolò  Guida    
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Maria Sol  La Torre    

Matteo  Marotta    

Antonio Pappalardo   

Federico  Puddu   

Tony  Senga    

Matteo  Sincovich   

Mattia  Stefanutti    

Emanuele  Tarondo     

Arianna  Thygesen     

Princess Thompson    

Serena  Wernitznig   

Ivan Zanella   
 

7.  ACCOGLIENZA DEI FANCIULLI  
 

Don Giancarlo  Cari bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? 

 

Fanciulli Chiediamo di essere ammessi per la prima volta alla 

mensa del Signore. 

 

Don Giancarlo  Sapete chi ricevete oggi per la prima volta? 

 

Fanciulli Sì, lo sappiamo: noi riceveremo Gesù, presente nel 

pane della eucaristia. 

 

Don Giancarlo  La nostra comunità parrocchiale con grande gioia vi 

accoglie ed è felice di accompagnarvi all’incontro con 

Gesù.  

 

8.   DOMANDA DI PERDONO   
 

Don Giancarlo  Disponiamoci ora ad ascoltare la parola del Signore e a 

ricevere la santa Comunione, chiedendo perdono al Si-

gnore del poco amore che abbiamo avuto verso di lui e 

verso gli altri. A ogni domanda di perdono, ripetiamo: 

Perdonaci, Signore. 

 

Emma Ti chiediamo perdono Gesù per tutte le volte che non 

abbiamo costruito pace attorno a noi.  
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Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Antonio  Scusa, Signore, per le volte in cui abbiamo usato male le 

parole, per quando abbiamo preso in giro, insultato e det-

to parolacce contro qualcuno.  

 
Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Sofia  Per le volte in cui abbiamo avuto l'opportunità di fare del 

bene e non lo abbiamo fatto. 

 
Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Rayan Scusa Gesù se a volte non ti abbiamo pensato, pregato e 

ringraziato per tutti i doni e le cose belle che ci hai dato.  

 
Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Don Giancarlo Dio, Padre misericordioso, che ci accoglie sempre con 

amore, perdoni i nostri peccati e ci doni pace e serenità.  
 

Tutti Amen. 

 

9.  INNO DI LODE  
 
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo 

et in terra pax ominibus  

bonae voluntatis. 

 

Per la tua gloria immensa noi ti lodiamo, 

ti benediciamo, ti adoriamo, 

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. 

 

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre onnipotente, 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio,  

Figlio del Padre. 
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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. 
 

10. PREGHIERA D’INIZIO 

 

Don Giancarlo  O Dio, fonte della gioia e della pace,  

sostienici con la forza del tuo Spirito,  

perché non ci separiamo mai da Gesù,  

 nostro pastore, che ci guida  

 alle sorgenti della vita.  

Egli è Dio, e vive e regna con te,  

 per tutti i secoli dei secoli. 

  
Tutti Amen. 
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11.  PRIMA LETTURA 

 

Dagli Atti degli Apostoli  

 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad 

Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedette-

ro. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed 

essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella 

grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare 

la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono 

ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di 

Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessa-

rio che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la 

respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgia-

mo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto per es-

sere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della 

terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola 

del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La 

parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobilla-

rono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una 

persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. 

Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio.  

I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 

 

Parola di Dio.  Tutti:  Rendiamo grazie a Dio. 

 

12.  CANTO AL VANGELO 
 

La nostra festa 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 

 

La nostra festa non deve finire  

non deve finire e non finirà.  

La nostra festa non deve finire  
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non deve finire e non finirà.  

Perché la festa siamo noi  

che camminiamo verso Te. 

Perché la festa siamo noi 

cantando insieme così. 

 

13.  VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno per-

dute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me 

le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 

Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

 

Parola del Signore.  Tutti:  Lode a te, o Cristo.  

 

14.  OMELIA 

 

15.  PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Don Giancarlo Esprimiamo ora i desideri e gli impegni che portiamo nel 

cuore con la fiducia di essere ascoltati da Dio perché ci 

vuole bene. 

 Diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

 

Tommaso Signore, ti chiediamo di aiutare noi bambini a preparare il 

nostro cuore per ricevere il Sacramento dell'Eucaristia. Ti 

chiediamo di darci la forza per affrontare le nostre paure 

e le incertezze e soprattutto di stare sempre vicino a noi 

anche quando non siamo a Messa. Noi ti preghiamo 

 

Riccardo D. In questo periodo molto complicato per le famiglie, Si-

gnore ti chiediamo di aiutarle a superare le difficoltà del-

la vita dando loro amore e gioia. Grazie al tuo appoggio 

riusciranno a non perdere la speranza e a non sentirsi so-

le. Se ci sono problemi economici ti chiediamo di far tro-

vare loro un lavoro, mentre se lavorano troppo ti chiedia-
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mo di donare loro più tempo da trascorrere con i propri 

figli. Noi ti preghiamo  

 

Daniel Signore Gesù, ti chiediamo di aiutare la nostra comunità 

parrocchiale ad essere sempre accogliente e gentile verso 

tutti, soprattutto verso chi è solo ed emarginato. Noi ti 

preghiamo  

 

Benedetta Ti chiediamo, Signore Gesù, che il mondo intero ascolti 

la tua Parola e ritrovi la gioia di vivere nella pace e 

nell'armonia. Aiuta i missionari a diffondere la buona 

notizia e ad aiutare chi ha bisogno. Noi ti preghiamo  

 

Matteo S. Signore Gesù, rivolgi il tuo sguardo ai nostri parrocchiani 

ammalati, soli, deboli. Che sappiano, Gesù, che tu sei 

sempre accanto a loro. Noi ti preghiamo  

 

Papà Signore, noi genitori ti chiediamo di essere per i nostri figli 

esempio concreto e guida consapevole in questo cammi-

no di vita spirituale. Donaci la gioia e la costanza di esse-

re testimoni ogni giorno con le nostre parole e azioni 

dell’amore verso Dio e verso il prossimo. Preghiamo.   

 

Mamma Signore, ti ringraziamo per il dono di essere diventati 

genitori, per averci guidato in questo percorso di fede che 

ha portato i nostri bambini oggi all' incontro con Te, mo-

mento importante per la famiglia e la comunità tutta. Ti 

chiediamo di continuare a sostenerci con lo Spirito Santo 

per essere punto di riferimento spirituale dei nostri figli. 

Preghiamo. 

 

. 
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16.  PREPARAZIONE DELLA MENSA 

 
Don Giancarlo Ed ora, bambini, venite a preparare la mensa del Signore.   

 

Lettore (Riccardo F.)  

 

Tovaglia (Francesca e Riccardo C.) 

Portiamo la tovaglia per preparare con gioia la mensa eucaristica attorno 

alla quale ci raccoglieremo per ricevere il tuo dono d’amore per noi. 

 

Candele (Giulia e Tony) 

Portiamo le candele accese, simbolo della nostra fede e del nostro impe-

gno a portare la luce di Gesù con le nostre buone azioni.  

 

Fiori (Gabriele) 

Portiamo questi fiori profumati per rendere più festosa la mensa con la 

bellezza della natura. 

 

Pane e Particole (Emanuele e Maria Sol)  

Portiamo il pane, frutto del lavoro dell’uomo e segno di condivisione.  

 

Uva e Vino (Mattia e Princess ) 

Portiamo l’uva, frutto della vite e segno di gioia. 

 

Sandali (Ivan) 

Portiamo i sandali a significare che il cammino che abbiamo iniziato con 

il Battesimo e continuato con il catechismo si rafforza oggi con il dono 

della Prima Comunione. Sono sandali che hanno ancora molta strada da 

percorrere perché il nostro cammino non si ferma ma continua insieme al 

nostro amico Gesù. 
 

Astuccio (Federico) 

Con questo astuccio vogliamo rappresentare l'importanza della diversità. 

Al suo interno ci sono matite di colori diversi, le forbici, il righello, le 

penne e la gomma. Abbiamo bisogno di ciascuno degli elementi che lo 

compongono per poter lavorare bene e in modo completo. Tutti gli ele-

menti sono ugualmente importanti. Solo con l’accoglienza possiamo vive-
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re una vita bella e costruire un mondo bello per tutti.  

 

Buste della solidarietà (Gabriel) 

Portiamo la nostra offerta di solidarietà per condividere la nostra festa con 

i bambini poveri e bisognosi delle Filippine e del Burundi.   

 

Vangelo (Leonardo D. e Serena) 

Portiamo i vangeli che conserveremo per leggere le parole d’amore di 

Gesù nei confronti di tutti noi.  

 

Quadretto ricordo (Enrico e Leonardo G.) 

Portiamo i quadretti ricordo che ci saranno consegnati, perché il ricordo di 

questo giorno rimanga sempre vivo nel nostro cuore. 

  

17.  CANTO ALL’OFFERTORIO 
 

Antica Eterna Danza 

 

Spighe d’oro al vento 

antica, eterna danza 

per fare un solo pane 

spezzato sulla mensa. 

Grappoli dei colli,  

profumo di letizia 

per fare un solo vino 

bevanda della grazia. 
  

Con il pane e il vino  

Signore ti doniamo 

le nostre gioie pure,  

le attese e le paure 

frutti del lavoro  

e fede nel futuro 

la voglia di cambiare  

e di ricominciare. 
  

Dio della speranza, 

sorgente d’ogni dono 

accogli questa offerta 
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che insieme ti portiamo. 

Dio dell’universo  

raccogli chi è disperso 

e facci tutti Chiesa,  

una cosa in te. 

 

18.  PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Don Giancarlo O Dio nostro Padre, tu ci hai riuniti e noi siamo qui per 

dirti il nostro grazie.  

 

Arianna Ti lodiamo per tutte le cose belle e grandi che hai creato 

per noi e per la gioia che metti nel nostro cuore. 

 

Matteo M. Ti benediciamo per il sole che illumina il giorno e per la 

tua parola che è luce alla nostra mente. 

 

Coral Ti ringraziamo per i prati e i fiori, i mari e le montagne, 

per gli uomini che abitano la terra e che sono nostri fra-

telli anche se hanno un’altra lingua, colore della pelle e 

religione.  

  

Niccolò Ti ringraziamo per la vita che abbiamo ricevuto da te e 

per l’amore dei nostri genitori e di chi ci vuole bene. 

  

Don Giancarlo Per questi segni bellissimi della tua bontà, cantiamo con 

gioia la tua lode:  

 

Canto  

Santo Zairese 
 

Santo oh oh oh, Santo - Osanna  

Santo oh oh oh, Santo - Osanna  
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.  

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor. 
 

I cieli e la terra o Signore - Sono pieni di Te. 

I cieli e la terra o Signore - Sono pieni di Te.  

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.  

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.  
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Benedetto colui che viene. - Nel nome tuo Signor.  

Benedetto colui che viene. - Nel nome tuo Signor. 

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.  

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catechista Una sera lontana di 2000 anni fa, Gesù desiderò fare la 

cena pasquale con i suoi amici. Comandò di ripetere i 

suoi gesti e le sue parole, per rimanere sempre con noi e 

per darci la forza di amarci gli uni agli altri. Ora con fe-

de e attenzione ascoltiamo il racconto della cena del Si-

gnore che Don Giancarlo farà compiendo gli stessi gesti 

e dicendo le stesse parole di Gesù.  

 

Don Giancarlo Dio nostro Padre, manda il tuo Spirito perché questo pa-

ne e questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù. 

Prima della sua morte sulla croce egli ci lasciò il segno 

più grande del suo amore: nell’ultima cena con i suoi di-

scepoli, prese il pane, lo spezzò, lo diede loro e disse:  

 «Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio cor-

po offerto in sacrificio per voi». 

 

Fanciulli E’ il Signore Gesù! Si offre per noi! 

 

Don Giancarlo Poi prese il calice del vino, lo distribuì ai  suoi discepoli e 

disse:   

 «Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del  

mio Sangue per la nuova ed eterna alleanza, ver-

sato per voi e per tutti in remissione dei peccati». 

 

Fanciulli E’ il Signore Gesù! Si offre per noi! 
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Don Giancarlo  Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del 

tuo amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa; fa 

che diventino un cuor solo e un’anima sola nella tua 

Chiesa, con il nostro Papa Francesco, con il nostro vesco-

vo Andrea Bruno e con quanti lavorano per il bene del 

tuo popolo. 

 

Fanciulli Un cuor solo, un’anima sola per la tua gloria, Signore! 

 

Don Giancarlo  Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri  fratel-

li  ed i nostri amici e anche quelli che non amiamo abba-

stanza. Ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia 

della tua casa. 

Fanciulli   Un cuor solo, un’anima sola per la tua gloria, Signore! 

 

Don Giancarlo  Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a 

te nella festa del tuo Regno con Maria, madre di Gesù e 

madre nostra, e con tutti gli amici di Gesù canteremo per 

sempre la tua gloria. 

 

Fanciulli Un cuor solo, un’anima sola per la tua gloria, Signore! 

 

Don Giancarlo  Ed ora ci prepariamo a ricevere il dono di Gesù nel pane 

della santa comunione con la preghiera con la quale ci 

riconosciamo figli di Dio e fratelli tra di noi.  

 

Tutti  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 li rimettiamo ai nostri debitori. 

 E non ci indurre in tentazione, 

 ma liberaci dal male, 

 liberaci dal male. 
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Don Giancarlo Liberaci, o Signore, da ogni male, dona pace al mondo 

perché non ci siano guerre, fame, povertà, ingiustizie. 

Con l'aiuto del tuo amore, vivremo liberi dall’egoismo, 

sicuri da ogni paura, nell’attesa che si compia la gioiosa 

speranza e venga il nostro Salvatore Gesù. 
 

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

Don Giancarlo La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

Tutti E con il tuo Spirito. 
 

Don Giancarlo Scambiamoci un segno di pace. 
 

I comunicandi scambiano il segno della pace con il vicino di posto. 
 

Canto: Evenu shalom 
 

Evenu shalom alejem, 

Evenu shalom alejem, 

Evenu shalom alejem, 

Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 

E sia la pace con noi, 

e sia la pace con noi, 

e sia la pace con noi. 

Evenu shalom, shalom, shalom alejem.  

 
Evenu shalom alejem.  

Evenu shalom alejem.  

Evenu shalom alejem.  

Evenu shalom, shalom,  

shalom alejem.  

 

Diciamo pace al mondo, 

cantiamo pace al mondo, 

e la tua vita sia gioiosa,  

il mio saluto -pace- giunga fino a voi. 

 
Evenu shalom alejem. 
 

Don Giancarlo  Fortunati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, 
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l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 
 

Tutti O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua 

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

 

I bambini escono per ricevere la Comunione. Quindi tornano al loro posto, si  

siedono, stanno raccolti e pregano, aiutandosi  con questa preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poi, cantano insieme.  

 

19.  CANTI ALLA COMUNIONE 
 

Pane di vita nuova 
 

Pane di vita nuova 

vero cibo dato agli uomini, 

nutrimento che sostiene il mondo 

dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 

di quell'albero di vita 

che Adamo non potè toccare: 

Caro Gesù,  

in questo giorno che Ti ricevo per la prima volta,  

voglio dirti che ti voglio bene  

e sono molto contento di averti nel mio cuore.  

Tu mi aiuti a crescere buono e generoso.  

In questo giorno così bello e pieno di tanta gioia,  

ti prometto di essere sempre tuo amico.  

Fa che senta sempre il desiderio  

di riceverti nel mio cuore ogni domenica,  

perché tu mi guarisci dalle mie cattiverie,  

dai miei egoismi, dalle mie invidie,  

dalle mie brutte maniere.  

Ti dico ancora che ti voglio tanto bene.  

Torna presto nel mio cuore  
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ora è in Cristo a noi donato. 
 

Pane della vita 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 
 

Sei l'Agnello immolato 

nel cui Sangue è la salvezza 

memoriale della vera Pasqua 

della nuova Alleanza. 

Manna che nel deserto 

nutri il popolo in cammino, 

sei sostegno e forza nella prova 

per la Chiesa in mezzo al mondo.  
 

Vino che ci da gioia, 

che riscalda il nostro cuore, 

sei per noi il prezioso frutto 

della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci 

scorre la vitale linfa 

che ci dona la vita divina, 

scorre il sangue dell'amore.  
 

Sei tu, Signore, la nostra vita 
 

Sei tu, Signore, la nostra vita, 

sei tu, Signore, la nostra gioia! 

La comunione con te, Gesù, 

del tuo amore ci colmerà, 

in te vivremo nell’unità. 
 

Con amore infinito 

hai offerto la tua vita, 

sei risorto nella luce, 

ora vivi in mezzo a noi. 
 

Il tuo corpo a noi donato, 

pane vivo, nostra vita, 

fa’ di noi un solo cuore, 

una cosa sola in te. 
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Noi tendiamo a te le mani 

per accoglierti, Signore : 

tu ci colmi di ogni grazia, 

vita nuova doni a noi. 
 

Resta sempre in noi, Signore, 

sii luce ai nostri cuori 

e sostegno nel cammino 

che faremo insieme a te. 
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20.  PREGHIERA FINALE  
 

Don Giancarlo   Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai 
redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo 
ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti  Amen. 

 

Vengono consegnati ai fanciulli  il Vangelo della Prima Comunione e il quadret-

to ricordo. Segue la benedizione e il saluto finale.  

 

21.  CANTO FINALE 

 

Noi veniamo a Te 

 

Noi veniamo a Te, Signore della vita, 

pane di speranza sei, Gesù. 

Signore, dove andremo, Tu sei verità, 

fonte d'acqua viva sei per noi. 

 

Noi veniamo a Te, Signore dell'amore 

Cristo sei risorto, vieni in noi.                      

Dona la tua luce, infondi la tua pace. 

Tu sei vivo, alleluia!  

Resta sempre con noi. 

 
Nella tua risurrezione  

soffia il vento dell'amore 

che farà rinascere la vita. 

Noi nel mondo siamo luce,  

siamo il sale della terra, 

testimoni veri di speranza e di pace. 

 

 

 

 


