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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 
 

Fanciullo 1  Eccoci Gesù, ci presentiamo: siamo le bambine e i bambini 
che oggi per la prima volta riceveranno la Santa Comunione. 
Siamo felici ed emozionati, perché sappiamo che oggi Gesù 
ci farà un dono speciale: verrà nel nostro cuore e ci colmerà 
di gioia. 

 
Fanciullo 2 Eccoci Gesù, noi bambine e bambini vorremmo ringraziare 

tutte le persone che ci hanno accompagnato durante que-
sto percorso di preparazione  alla Prima Comunione: grazie 
ai nostri genitori che ci vogliono bene, grazie alle catechiste 
che ci hanno insegnato ad amare Gesù, grazie al nostro Par-
roco, che con la sua presenza ci ha accompagnato paziente-
mente lungo la strada che porta a Gesù . 

 
Fanciullo 3 Eccoci Gesù, noi bambine e bambini desideriamo dare il ben-

venuto a tutta la comunità del Carmine presente oggi a mes-
sa. Chiediamo a tutti voi una preghiera perché noi tutti pos-
siamo comprendere il dono che oggi Gesù farà a noi venendo 
nel nostro cuore e perché la gioia di oggi ci accompagni sem-
pre nel nostro cammino cristiano. 

 

5.  SALUTO DEI GENITORI 
  
Genitore1 In questo giorno di festa e pieno di gioia, noi genitori vi ac-

compagniamo all’importante incontro con Gesù. Ricordando 

la nostra prima Comunione riviviamo insieme a voi le emo-

zioni di allora. Siamo orgogliosi di vedervi cresciuti e prota-

gonisti nella nostra comunità, di vedervi partecipare con en-

tusiasmo ad una tappa così importante del vostro cammino 

cristiano. 
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Genitore2 Cari bambini, in questi anni avete fatto un percorso che vi ha 

cresciuti e vi ha fatto conoscere Gesù nell'amore per gli altri, 

l'altruismo, la sincerità, la condivisione e il perdono. 

 Il nostro augurio in questo giorno speciale è che Gesù, che 

oggi incontrate nei vostri cuori, dove sarà per sempre, possa 

parlare attraverso di voi e vi guidi nel portare avanti questo 

commino di pace e amore, di rispetto per gli altri, per voi 

stessi e per l'universo intero. 

 

6.  PRESENTAZIONE DEI NEO COMUNICANDI 
 

Catechista  Presentiamo con gioia alla comunità le bambine e i bambini 

che oggi chiedono di essere ammessi a ricevere 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. 
  
Susanna Agnoletto       

Erika Pomaa Animah  

Edoardo Bacci     

Benita Bebe Kyeramaa     

Luca Bellini     

Lucia  Blandizzi Giardina    

Eugenio Boscarol  

Gaia Budola     

Costanza Bulfone    

Alessandro Craviari     

Giovanni De Rosa  

Caterina Del Mestre  

Gabriele Duca  

Alexander Escano  

Carol Esposito  

Leonardo Pio Ferrara  

Gabriel Fontanini  

Laura Fredholm  

John Lawrence Goot  

Anna Govetto  
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Belgacem Junior Grin  

Sebastian Henning  

Giacomo Lipari  

Diego Massarutti  

Francesca Aurora Miinea  

Federica Monaco  

Alice Morandini  

Daniele Mrak  

Annachiara Nadalutti  

Valentina Nali  

Davide Paciolla  

Emma Giulia Pisapia  

Valentina Pischiutta  

Elisa Railz  

Eros Saccomano  

Clarisse Sales  

Francesca Sciarrini  

Martina Turri  

Alessandro Vaccari  

Anna Volpe  

Maya Zennaro  

  

7.  ACCOGLIENZA DEI FANCIULLI  
 

Parroco  Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità parroc-

chiale del Carmine vi accoglie. Ora vi faccio due domande. 

La prima: 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 Se questo è il vostro desiderio, la nostra comunità è contenta 

di ammettervi alla mensa del Signore.  
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8.   DOMANDA DI PERDONO   
 

Parroco  Prima di incontrare Gesù alla mensa della Parola e del Pane, 

chiediamo perdono al Signore del male che abbiamo fatto e 

del bene che non abbiamo voluto fare. Dopo ogni domanda 

di perdono, diciamo: Perdonaci, Signore. 

 
Fanciullo1 Scusa Gesù, per tutte le volte che abbiamo pensato solo a noi 

stessi, dimenticandoci degli altri e del prossimo.  

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Fanciullo2  Scusa Gesù, per tutte le volte che non siamo stati capaci di 
perdonare e fare pace con gli altri. 

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Fanciullo3 Scusa Gesù, se non siamo stati ubbidienti con i nostri genito-

ri, rispettosi con le nostre maestre e gentili con i nostri com-

pagni di scuola e di catechismo  

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Fanciullo4 Scusa Gesù, se qualche volta ci siamo dimenticati di Te nelle 
preghiere di ogni giorno e nella messa la domenica. 

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

Fanciullo5 Scusa Gesù, se qualche volta chiudiamo gli occhi davanti ad 
una persona bisognosa, in difficoltà o sofferente. 

 

Tutti Perdonaci, Signore. 

 

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

re, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  

 

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 Padre, che nel mistero della Pentecoste  

  santifichi la tua Chiesa  

  in ogni popolo e nazione,  

  diffondi sino ai confini della terra  

  i doni dello Spirito Santo,  

  e continua oggi, nella comunità dei credenti,  

  i prodigi che hai operato  

  agli inizi della predicazione del Vangelo. 

Tutti  Amen. 
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11.  PRIMA LETTURA 
 

Dagli Atti degli Apostoli  

 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatté impetuoso, e riempì tutta la casa dove stava-

no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono 

su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono 

a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 

esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 

sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 

ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 

per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse 

Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua na-

tiva? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giu-

dea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, 

dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 

Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 

delle grandi opere di Dio».  

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  
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che camminiamo verso Te. 

Perché la festa siamo noi 

cantando insieme così. 

 

13.  VANGELO 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 

miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-

to perché rimanga con voi per sempre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi ver-

remo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osser-

va le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 

mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 

lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

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. 

 

Fanciullo1 Ti preghiamo Gesù per la nostra famiglia, ti chiediamo che 
sia sempre vicino a noi, che ci voglia sempre bene e soprat-
tutto che vadano sempre tutti d’accordo. 

 

Fanciullo2 Ti preghiamo Gesù per far finire tutte le guerre e per far in 
modo che le persone non soffrano più. 

 

Fanciullo3 Ti preghiamo Gesù per chiederti di stare sempre vicino ai 
 nostri insegnanti e catechisti per aiutarli nel duro compito di 
farci crescere. 

 



10 

 

Fanciullo 4 Ti preghiamo Gesù per la nostra Comunità Parrocchiale per-
ché sia sempre una casa per tutti dove chiunque si senta ac-
colto ed amato. 

 
Fanciullo 5 Ti preghiamo Gesù per i bambini malati: consolali e dona 

loro la guarigione. 
 
Fanciullo 6 Ti preghiamo Gesù e ti chiediamo di non lasciare sole le per-

sone abbandonate e lasciate in disparte in quanto considerate 
diverse. Trasmetti loro fiducia e amore. 

 

Genitore1 Papa Francesco ci ha detto: “La più grande eredità che un 

genitore può lasciare al figlio è una strada di vita”. Aiutaci, 

Signore, ad accompagnare i nostri figli passo dopo passo lun-

go la strada della carità, dell’accoglienza, della condivisione, 

del perdono e dell’amore che ci hai insegnato. Preghiamo. 

 

Genitore2 Bambini, oggi noi vi accompagniamo al primo incontro con 

Gesù nella santa Comunione. Perché le nostre parole e le no-

stre azioni possano essere esempio e testimonianza di ascolto 

e di rispetto che vi accompagnino lungo la strada della vostra 

vita. Preghiamo. 
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16.  PREPARAZIONE DELLA MENSA 

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

 

Tovaglia 

Signore, portiamo la tovaglia per preparare con gioia la mensa eucaristica 

dove tra poco ti incontreremo per la prima volta. 

 

Candele  

Signore, portiamo le candele, segno della tua presenza in mezzo a noi. Tu 

sei la luce che illumina la nostra vita. 

 

Fiori 

Signore, portiamo questi fiori, simbolo della bellezza e ricchezza del 

Creato. Vogliamo rendere ancora più festosa la tavola dove ci avvicinere-

mo a te. 

 

Pane e Particole 

Signore, portiamo questo pane, frutto della terra e del lavoro degli uomini. 

Come ti sei offerto per noi, così a nostra volta cercheremo di essere pane 

spezzato per gli altri. 

 

Uva e Vino 

Portiamo questo grappolo d'uva che diventando vino sarà segno di gioia 

per gli uomini. Cercheremo anche noi di essere fonte di gioia per chi ci è 

accanto. 

 

Piantina  

Signore, portiamo questo germoglio: un seme dal quale sono nate le prime 

foglie. Con il Battesimo abbiamo ricevuto il primo seme dell’amicizia con 

Gesù. Oggi che siamo cresciuti e incontriamo Gesù nell’Eucarestia, vedia-

mo che questo seme è cresciuto e sta diventando una piccola pianta di cui 

aver cura. 

 

Sabbia 

Signore, portiamo della sabbia raccolta sulla spiaggia. Come i granellini 
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di sabbia tutti insieme formano una spiaggia meravigliosa così anche noi 

bambini che oggi riceviamo la Prima Comunione vogliamo essere uniti 

fra di noi e volerci bene come ci insegna Gesù. 

 

Buste della solidarietà  

Signore, portiamo queste buste segno di solidarietà per i bambini meno 

fortunati di noi di Manila, nelle Filippine, e di Kajaga, in Burundi. Vo-

gliamo condividere con loro, la nostra felicità e la bellezza di questo giorno.  

 

Vangelo  

Signore, portiamo il Vangelo. Oggi ognuno di noi ne riceverà uno. Cer-

cheremo di farne un nostro compagno leggendo ogni giorno qualche riga 

così da sentire Gesù sempre vicino per continuare a camminare con Lui 

sulla strada dei suoi insegnamenti. 

 

Quadretto ricordo 

Signore portiamo il quadretto della Prima Comunione. Ogni volta che a 

casa lo guarderemo ci ricorderà la festa di oggi e che Gesù ogni domenica 

ci invita alla sua festa.  

  

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.   
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18.  PREGHIERA EUCARISTICA 
 

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

il nostro grazie.  

 

Fanciullo1 Ti lodiamo per tutte le cose belle e grandi che hai creato per 

noi e per la gioia che metti nel nostro cuore. 

 

Fanciullo2  Ti benediciamo per il sole che illumina il giorno e per la tua 

parola che è luce alla nostra mente. 

 

Fanciullo3 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.  

  

Fanciullo4 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! 
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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! 

 

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.   

 

Canto  Padre nostro tu che stai in chi ama verità 

  ed il regno che lui ci lasciò 

  venga presto nel nostro cuor 

  e l’amore che tuo figlio ci donò, 

  o Signor, rimanga sempre in noi. 

  E nel pan dell’unità dacci la fraternità 

  e dimentica il nostro mal 

  che anche noi sappiamo perdonar, 

  non permettere che cadiamo in tentazion, 

  o Signor, abbi pietà del mondo. 

 

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

perché non si siano guerre, fame, impoverimenti, 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 
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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.  

 

Diciamo pace al mondo, 

cantiamo pace al mondo, 

e la tua vita sia gioiosa,  

il mio saluto -pace- giunga fino a voi. 

 

Fanciullo 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 tutti alla cena del Signore. Ecco Gesù, 

l’Agnello 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,  
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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.  

Poi, cantano insieme.  

 

19.  CANTI ALLA COMUNIONE 

 
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. 

 

Noi veniamo a Te, Signore della gioia, 

camminiamo insieme nel tuo nome. 

Pane di salvezza, nutri il nostro cuore, 

lievito sei di fraternità. 

Noi veniamo a Te, Signore della pace, 

cielo e terra uniti sono in Te. 

Trasforma il nostro cuore  

nel fuoco del tuo amore 
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Tu sei vivo, alleluia!  

Resta sempre con noi. 

 

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 la luce, la luce del cuore. 

 

Il tuo Spirito ci guida  

alla mensa tua, Signore, 

sacramento di salvezza,  

segno d’amore, divina presenza. 

 

Benedetto sei, Signore,  

che ci nutri col tuo pane: 

rendi forte questa fede,  

trasforma la vita in dono d’amore. 

 

Sei del Padre la Parola,  

Tu il Cristo Salvatore, 

sei Pastore della Chiesa:  

noi ti acclamiamo, nostro Signore. 

 

Adoro Te 

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

sei in questa brezza  
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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. 
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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 Spirito.  

  Per Cristo nostro Signore. 
Tutti  Amen. 

 

Il parroco consegna ai fanciulli neo-comunicati il Vangelo della Prima Comu-
nione e 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. 


