
 

PARROCCHIA DELLA B.V. DEL CARMINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANTA MESSA 

DI PRIMA COMUNIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017 

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 accompagnati dalle catechiste e dal  
parroco, 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 
 

Parroco Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti  Amen. 
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Parroco Cari bambini e bambine, è arrivato il giorno tanto atteso e 

preparato della Prima Comunione. Rivolgo un saluto affet-

tuoso a voi, ai vostri genitori, parenti, amici, alla nostra Co-

munità del Carmine oggi in festa con voi e per voi. 

 So che avete preparato un pensiero di saluto. Vi ascoltiamo. 

 

Il parroco invita tutti a sedere. 

 

4.  SALUTO DEI FANCIULLI 
 

Jacopo  Eccoci Gesù, siamo i bambini e le bambine che oggi sono 
venuti da Te per ricevere la Prima Comunione. Per noi la 
Comunione é il simbolo d'amore, un dono grande che Gesù 
ci offre e che noi accogliamo con affetto, emozione e tanta 
gioia. 

 
Mia P. Eccoci Gesù, noi bambine e bambini, in questo giorno cosi 

speciale, vorremmo ringraziare le persone che ci sono state 
vicino e che ci hanno accompagnato durante questo percorso 
che ci ha portato a Te. Grazie ai nostri genitori, grazie ai no-
stri nonni, grazie alle nostre catechiste e grazie a Don Gian-
carlo che con il loro amore, il loro sostegno e la loro pazien-
za ci hanno accompagnato all'incontro con Te. 

 
Francesco Eccoci Gesù, noi bambini e bambine desideriamo dare il ben-

venuto a tutti i nostri parenti, amici e a tutta la comunità del 
Carmine che sono venuti ad assistere a uno dei momenti più 
belli e importanti della nostra vita cristiana. Il nostro deside-
rio è che anche voi oggi vi sediate con noi alla mensa del 
Signore e riceviate, attraverso il pane, l' amore di Gesù.  

 
5.  SALUTO DEI GENITORI 
  
Genitore Cari bambini e bambine, noi genitori siamo felici di vedervi 

qui tutti insieme, per accogliere Gesù con gioia e serenità. 

Vediamo la vostra emozione che è la stessa che abbiamo pro-

vato noi nel giorno della nostra Prima Comunione: la com-

prendiamo, la condividiamo e la custodiamo dentro di noi 

come un tesoro prezioso. Vi auguriamo che la gioia di oggi 

vi accompagni nella vostra vita futura e che sentiate sempre 

Gesù accanto a voi, come un vero amico. Noi vi abbiamo 
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accompagnato sino a questo momento; continueremo a tener-

vi per mano nel vostro cammino di vita e di fede. 

 

Genitore Momenti come questi trovano significato se vissuti in comu-

nità e trovarci oggi insieme a tutti voi, condividendo l’emo-

zione che rappresenta sia la fine sia l’inizio di un percorso, 

per noi, famiglie di questi bambini, è un momento di grande 

gioia, resa ancora più intensa perché si è costruita di domeni-

ca in domenica, in un clima di condivisione e di inclusione 

che è una delle caratteristiche più belle della comunità del 

Carmine. Per questo vi ringraziamo.   

 

6.  PRESENTAZIONE DEI NEO COMUNICANDI 
 

Catechista  Presentiamo con gioia alla comunità i bambini che tra poco 

riceveranno per la prima volta la santa comunione.  

 

La catechista chiama i comunicandi uno a uno per nome.   
Il chiamato si alza, risponde dicendo “Eccomi” e sta in piedi. 
  
Mia   Acampora 

Anna Cora  Agliati  

Camilla   Barbetti     

Francesco   Barone     

Tommaso   Buiatti     

Roberta  Buzi   

Riccardo   Cappelletto  

Antonio   Conoscitore    

Gherardo   De Falco    

Giovanni  Di Gaetano     

Serena   Dollaj 

Aaron James Domingo  

Lorenzo    Dugaro  

Caterina   Fabbro  

Jacopo   Garlatti  

Riccardo  Gisonni  

Jayson    Goot  

Deboran   Ifijen  
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Nicole   Jesu  

Simone   Loparco  

Luca   Lorenzin  

Luca    Marchetto  

Federico  Meroi     

Alessandro  Nonino  

Riccardo   Paronetto 

Giacomo   Penz  

Giorgia   Peres  

Nensi   Perleka  

Luca   Pozzana  

Federico   Prete   

Mia     Pullini  

Yuri    Punturo  

Luca    Ranno  

Meleqe   Sangiorgio  

Alessio   Stefanutti  

Giulio   Trevisan  

Leonardo   Volpe  

Nicolò   Zucca  

Paolo   Zucca  

  

7.  ACCOGLIENZA DEI FANCIULLI  
 

Parroco  Cari bambini, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? 

 

Fanciulli Chiediamo di essere ammessi per la prima volta alla men-

sa del Signore. 

 

Parroco Sapete chi ricevete oggi per la prima volta? 

 

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

della eucaristia. 

 

Parroco La nostra comunità parrocchiale con grande gioia vi accoglie 

ed è felice di accompagnarvi all’incontro con Gesù.  

 

 



6 

 

8.   DOMANDA DI PERDONO   
 

Parroco  Disponiamoci ora ad ascoltare la parola del Signore e a rice-

vere la santa Comunione, chiedendo perdono a Dio del male 

che abbiamo fatto e del bene che non abbiamo voluto fare. A 

ogni domanda di perdono, ripetiamo: Perdonaci, Signore. 

 
Luca M. Scusa Gesù per tutte le volte che abbiamo detto brutte parole 

e abbiamo litigato con i nostri compagni di scuola o di cate-

chismo. 

 
Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Paolo  Scusa Gesù se non abbiamo ubbidito ai nostri genitori e non 
abbiamo rispettato le maestre. 

 
Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Leonardo Scusa Gesù se non ci siamo impegnati come dovevamo a 

scuola e abbiamo chiacchierato durante il catechismo. 

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Riccardo P. Scusa Gesù se non siamo stati sempre disponibili con i com-
pagni che sono in difficoltà e che soffrono. 

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Caterina Scusa Gesù se per pigrizia e distrazione non ci siamo ricorda-
ti di pregarti e ringraziarti e non siamo venuti a Messa la do-
menica. 

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Parroco   Dio, Padre misericordioso, che ci accoglie sempre con amo-

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

 

Tutti Amen. 
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9.  INNO DI LODE  
 

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 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 
 

Parroco O Dio, nostro Padre, ti presentiamo questi bambini che oggi 

  fanno la loro prima comunione. Fà che ricevano con tanta 

  gioia il pane della eucaristia e siano sempre amici  di Gesù 

  che ci insegna la strada bella e vera della vita. Egli è Dio e 

  vive e regna con Te nei secoli dei secoli.  

Tutti  Amen. 
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11.  PRIMA LETTURA 
 

Dagli Atti degli Apostoli  

 

In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 

mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quoti-

diana, venivano trascurate le loro vedove.  

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giu-

sto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dun-

que, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di 

Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci 

dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno 

di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs 

e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo 

aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il 

numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche 

una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede 

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  

non deve finire e non finirà.  

Perché la festa siamo noi  

che camminiamo verso Te. 

Perché la festa siamo noi 

cantando insieme così. 
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13.  VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 

cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Pa-

dre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepa-

rarvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 

nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 

luogo dove io vado, conoscete la via» 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 

conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nes-

suno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, co-

noscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Ge-

sù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 

ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? 

Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi 

dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le 

sue opere.  

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo 

per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’e-

gli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, 

perché io vado al Padre». 

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

 

14.  OMELIA 

 

15.  PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Parroco Esprimiamo ora i desideri e le attese che portiamo nel cuore 

con la fiducia di essere ascoltati da Dio perché ci vuole bene. 

 Diciamo: Ascoltaci, o Signore. 

 
Mia A. Per noi bambini che stiamo per ricevere per la prima volta 

Gesù, affinché la giornata di oggi rimanga impressa nei no-
stri cuori a ricordare l'amore speciale che Gesù ha per ognu-
no di noi, preghiamo. 
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Antonio Per don Giancarlo, le catechiste e per tutti gli educatori: af-
finché il sorriso di Gesù illumini il loro cammino educativo e 
cristiano, preghiamo. 

 
Nicole Per i nostri genitori e per le nostre famiglie: affinché lo 

sguardo benevolo di Gesù rafforzi sempre di più  l’amore, la 
comprensione e l'armonia fra di noi, preghiamo. 

 
Gherardo   Per tutti i bambini del mondo: affinché possano vivere mo-

menti di festa e di gioia come quello che oggi noi stiamo vi-
vendo, preghiamo. 

 
Tommaso Per tutte le persone, grandi e bambini: affinché possano esse-

re accolte e sentirsi uguali agli altri, anche se vengono da 
altri paesi, hanno un colore diverso della pelle,  hanno un’al-
tra religione, preghiamo. 

 
Giulio Per tutti gli uomini del mondo, affinché capiscano che la 

guerra é una cosa brutta e noi bambini possiamo contribuire 
alla costruzione di un mondo di pace, preghiamo. 

 
Genitore Durante la preparazione alla vostra Prima Comunione noi, 

genitori, vi abbiamo visti crescere e maturare. Perché questo 

sia un inizio per la vostra vita futura, preghiamo 

 

Genitore Oggi Gesù entrerà in tutti voi con la Prima Comunione. Che 

questo vi aiuti a creare un’amicizia ancora più forte perché 

Gesù è in tutti i vostri compagni, preghiamo. 

. 
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16.  PREPARAZIONE DELLA MENSA 

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

 

Lettrici  Camilla e Roberta 

 

Tovaglia (Deboran 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 (Giovanni e Nensi) 

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

gno a essere luce del mondo con le nostre buone azioni.  

 

Fiori (Luca P.) 

Portiamo questi fiori profumati per abbellire la mensa con la bellezza del-

la natura. 

 

Pane e Particole (Giacomo e Jayson) 

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

 

Uva e Vino (Alessio e Yuri) 

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

 

Libro di Catechismo (Lorenzo) 

Portiamo il libro di catechismo che ci ha accompagnato in questi anni con  le 

sue parole semplici e con disegni bellissimi per farci scoprire la vita di Gesù.  

 

Ghiaia (Luca L.) 

La ghiaia del campetto dell’Oratorio, che ci vede giocare prima e dopo 

l’incontro di catechismo, è il luogo dell’amicizia, del gioco, della spensie-

ratezza all’ombra del campanile della nostra chiesa.  

 

Buste della solidarietà (Giorgia) 

Portiamo la nostra offerta di solidarietà per contribuire alle necessità di 

coloro che hanno bisogno di un sostegno.   
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Vangeli (Federico M., Meleqe, Alessandro e Luca R.) 

Portiamo i vangeli che conserveremo per tutta la vita per leggere le parole 

d’amore di Gesù nei confronti di tutti noi.  

 

Quadretti ricordo (Serena e Simone) 

Portiamo ora i quadretti ricordo che saranno benedetti e consegnati a noi, 

perché il ricordo di questo giorno rimanga sempre vivo nel nostro cuore. 

  

17.  CANTO ALL’OFFERTORIO 
 

I frutti che ci dai 

 

Benedetto sei Tu, Signore,  

per il pane e per il vino, i frutti che ci dai. 

Benedetto sei Tu, Signore,  

per il pane e per il vino  

che in corpo e sangue tuo trasformerai. 

 

Dalla buona terra, dall’acqua irrigata  

nascerà la spiga che il grano ci darà. 

Dalla grande forza dell’uomo che lavora  

il grano in pane buono si trasformerà.    

 

Dalla buona terra dal sole illuminata  

nascerà la vite che l’uva ci darà. 

Dalla grande forza dell’uomo che lavora  

l’uva in vino buono si trasformerà.   

 

18.  PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Parroco O Dio nostro Padre, tu ci hai riuniti e noi siamo qui per dirti 

il nostro grazie.  

 

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

noi e per la gioia che metti nel nostro cuore. 

 

Riccardo G. Ti benediciamo per il sole che illumina il giorno e per la tua 

parola che è luce alla nostra mente. 
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Aaron James Ti ringraziamo per i prati e i fiori, i mari e le montagne, per 

gli uomini che abitano la terra e che sono nostri fratelli anche 

se hanno un’altra lingua, colore della pelle e religione.  

  

Federico P. Ti ringraziamo per la vita che abbiamo ricevuto da te e per 

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

  

Parroco Per questi segni bellissimi della tua bontà, cantiamo con 

gioia la tua lode:  

 

Canto  
 

Santo, santo,  santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria.  
Osanna,  osanna, osanna,  
osanna nell'alto dei cieli.  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore.  
Osanna,  osanna,  osanna,  
osanna nell'alto dei cieli.  
Osanna,  osanna, osanna,  
cantiamo a te,  Signore.  
Osanna,  osanna,  osanna,  

 osanna nell'alto dei cieli.     
Osanna,  osanna,  osanna,  
nell'alto dei cieli. 
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Parroco  Gesù ora ci raccoglie attorno alla sua mensa per fare con noi 

quello che fece con i suoi discepoli l’ultima cena, quando ci 

lasciò il segno più grande del suo amore. In quella sera Gesù 

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

  « Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo 

offerto in sacrificio per voi ». 

 

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

 

Parroco 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, versato per 

voi e per tutti in remissione dei peccati ». 

 

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

 

Parroco   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, con il nostro vescovo e con quanti lavorano 

per il bene del tuo popolo. 

 

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

 

Parroco  Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri  fratelli  ed i 

nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza. Ri-

cordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa. 

 

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

 

Parroco  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! 
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Parroco   Ed ora ci prepariamo a ricevere il dono di Gesù nel pane del-

la santa comunione con la preghiera con la quale ci ricono-

sciamo figli di Dio e fratelli tra di noi. Ci teniamo per mano.  

 

Canto  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. 

 

Parroco Liberaci, o Signore, da ogni male, dona la pace nel mondo, 

perché non si 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. 

 

Parroco La pace del Signore sia sempre con voi. 

 

Tutti  E con il tuo Spirito. 

 

Parroco Scambiamoci un segno di pace. 

 

I comunicandi si scambiano con il vicino di posto il segno della pace.  
Canto: Evenu shalom 
 

Evenu shalom alejem.  

Evenu shalom alejem.  

Evenu shalom alejem.  

Evenu shalom, shalom,  

shalom alejem.  
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E sia la pace con noi, 

e sia la pace con noi, 

e sia la pace con noi. 
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. 

 

Nicolò E’ arrivato il momento da noi tanto atteso. Gesù viene nel 

nostro cuore, diventa pane che si può mangiare perché anche 

noi possiamo diventare "pane buono" per gli altri.  

     

Parroco  Fortunati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l’A-

gnello di Dio che toglie i peccati del mondo. 

 

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

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

 

I bambini ricevono la Comunione stando in piedi al loro posto.  
Ricevuta la Comunione si siedono, in silenzio fanno questa preghiera: 

 
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 sei la mia gioia.  
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 gelosie.  
Ti dico ancora che ti voglio tanto bene.  
Torna presto nel mio cuore  
e fammi diventare buono come te.  
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Poi, cantano insieme.  

 

19.  CANTI ALLA COMUNIONE 

 
Tu sei Pane di Vita 
 
Tu sei il Pane di vita, 
sei la Parola di verità.  
Tu sei luce del mondo,  
sei la certezza di eternità.  
Tu sollievo dell'anima,  
stella del nostro cammino.  
Acqua dalla sorgente  
che sgorga dal cuore di Dio.  
  
Tu sei il nostro Pastore  
che ci conduce lungo la via;  
nulla c'è da temere  
se la tua guida mai mancherà.  
Tu ci sveli nell'intimo  
il mistero di Dio.  
Ci fai figli nel Figlio:  
noi, sacerdoti, profeti e re.  
  
Tu sei il nostro Maestro,  
sei la sapienza, unico Dio.  
Sei la strada e la porta  
che apre il tempo all'eternità.  
Tu sostegno del debole,  
vincitore del male,  
tu ricchezza del povero  
ed eterna felicità.  
  
Tu sei pietra angolare,  
in te tutti siamo Chiesa di Dio.  
Tu sei vite feconda  
e noi siamo i tralci uniti a te.  
Sei l'amore più candido,  
sacrificio perfetto:  
La bellezza che salva il mondo  
sei tu, Signore Gesù.  
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Alla mensa del Signore 
 
Alla mensa del Signore 
noi facciamo Comunione 
col suo corpo e col suo sangue 
dono d’amore, fonte di vita. 
 
Alla mensa del Signore 
c’incontriamo coi fratelli 
per tornare alla fonte 
dov’è la speranza, la nostra fede. 
 
Il tuo popolo, Signore, 
assetato del tuo amore 
è smarrito e cerca te 
per avere luce, la luce del cuore. Rit. 
 
Il tuo spirito ci guida  
alla mensa tua, Signore 
Sacramento di Salvezza, 
segno d’amore, divina presenza. Rit. 
 
Benedetto sei,  Signore 
che ci nutri col tuo pane. 
Rendi forte questa fede,            
trasforma la vita in dono d’amore. Rit. 
  
Sei del Padre la Parola 
Tu il Cristo Salvatore. 
Sei pastore della Chiesa: 
noi ti acclamiamo, nostro Signore. 
 
Alla mensa del Signore 
noi facciamo Comunione 
col suo corpo e col suo sangue 
dono d’amore, fonte di vita. 
 
Alla mensa del Signore 
c’incontriamo coi fratelli 
per tornare alla fonte 
dov’è la speranza, la nostra fede. 
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Adoro Te 
  
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
Presenza che riempie l'anima. 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, trinità infinità,     
i miei calzari leverò 
su questo santo suolo,  
alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
lo lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in Te. 
 
Adoro Te, fonte della vita, 
adoro Te, trinità infinità, 
i miei calzari leverò 
su questo santo suolo 
alla presenza tua mi prostrerò, 
mio Signor. 
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20.  PREGHIERA FINALE  
 

Parroco  O Dio,  

  custodisci in noi il dono della santa Comunione,  

  perché in questo cibo spirituale  

  che ci nutre nel cammino della vita cristiana,  

  sia sempre operante in noi la forza del tuo Amore.  

  Per Cristo nostro Signore. 

Tutti  Amen. 

 

Il parroco consegna ai fanciulli neo-comunicati il Vangelo della Prima Comu-
nione e le catechiste il quadretto ricordo. Segue la benedizione e il saluto finale.  
 

21.  CANTO FINALE 
 

Resta con noi, Gesù 

 

Forestiero, tu non sai, 

tu non sai chi è Cristo per noi: 

noi sappiamo che è risorto 

e che presto tornerà. 

  

Resta con noi, resta Gesù 

e un giorno nuovo nascerà. 

Resta con noi, dentro di noi 

e mai la festa finirà. 

  

Sai, straniero, che Gesù,  

pane e vino offriva così? 

Quella sera poi scomparve 

e la pace a noi lasciò. 

  

Il suo dono è la vita, 

e l’amore vero tra noi; 

se viviamo in comunione 

lui con noi abiterà. 


