
Gruppo della Prima Confessione 

 

ANIMAZIONE DEL PADRE NOSTRO 

 

 

Al momento del Padre Nostro i bambini che leggono le frasi vengono all’altare, accanto a don 

Giancarlo. Tutti alla sua destra. Una volta che hanno letto si spostano alla sua sinistra.  

 

Nello stesso tempo, sempre al momento del Padre Nostro, gli altri bambini della Prima 

Confessione, accompagnati dai catechisti, usciranno dai banchi e si metteranno sotto i gradini 

dell’altare in semicerchio con i catechisti in mezzo a loro. 

 

Terminata la lettura delle frasi, tenendosi per mano, canteranno e reciteranno il Padre Nostro. 

 

 

Messa della Domenica 5 Marzo 2017 

 

Quando preghiamo il Padre Nostro diciamo “RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI LI 

RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI”. 

 

Dio Padre, ci dimentichiamo spesso che ogni giorno riceviamo da te molti doni: la vita, la nostra 

famiglia, gli amici e poi il sole, l'aria, l'acqua, il cibo e tante cose ancora.  

Non ci chiedi niente in cambio: solo di rispondere al tuo amore con amore per te e per il nostro 

prossimo. 

Quando sbagliamo e facciamo degli errori (ci allontaniamo da te ma) basta che troviamo il 

coraggio per chiederti scusa che tu ci perdoni, perché ci stai già aspettando per abbracciarci e darci 

forza nuova e nuova gioia per camminare insieme. 

Ti chiediamo anche di sentirti forte e vicino e di aiutarci quando siamo noi a dover perdonare 

perché è tanto difficile superare la rabbia e il dolore per un torto subito. Ma il tuo perdono non può 

entrare nel nostro cuore se il nostro cuore è chiuso per gli altri.  

 

 

Messa della Domenica 12 Marzo 2017 

 

“DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO” . 

 

Diciamo “nostro” perché desideriamo che sia per tutti gli uomini del mondo. Per tutti noi e perché 

vorremmo che proprio tutti gli uomini del mondo sentissero che Dio è il loro Padre.  

E poi diciamo “quotidiano” perché ognuno abbia e desideri solo il giusto per vivere, senza sprechi e 

senza troppo per uno e niente per altri. 

Noi bambini abbiamo pensato a questo pane come ad una grandissima pagnotta attorno alla quale si 

siedono tutti gli uomini del mondo ed ognuno prende e mangia ciò che gli serve, senza voler tenere 

tutto per sé, felice di condividere con gli altri. 

Ed abbiamo pensato che così mangiando tutti insieme gli uomini crescono in amicizia ed amore tra 

di loro e verso di te, Padre che sei nei cieli. 

 

 

Messa della Domenica 19 Marzo 2017 

 

Quando preghiamo il Padre Nostro diciamo a Dio: “NON CI ABBANDONARE ALLA 

TENTAZIONE MA LIBERACI DAL MALE”. 



Tentazione è quando scegliamo qualcosa che sembra più bello, più buono, più vero o più facile di 

quello che tu ci offri.  

Ci succede, come alla pecorella smarrita, di cercare un pascolo migliore da soli e così ci 

allontaniamo da te. 

Altre volte sembra che cose cattive e brutte: l’egoismo, l’odio, la  violenza, la morte siano così tante 

e così forti da farci dimenticare  che non siamo mai soli.  

Tu ci proteggi e sempre e il tuo amore è un abbraccio sicuro in cui trovare rifugio. 

Aiutaci Padre a scegliere il sentiero giusto camminando sulla strada che tu ci insegni, aiutaci ad 

affidarci a te, anche quando sembra tanto difficile. 

 

 

 

 


