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Carissimi genitori,
quella creatura meravigliosa che avete accolto con gioia diversi anni fa 
e che ha segnato la vostra vita sta crescendo bene. Guardandola, gior-
no dopo giorno, vi accorgete che inizia ad avere una sua autonomia, una 
sua identità: un po’ alla volta impara a compiere piccole e grandi scelte.
Con questo cammino, di preparazione alla Prima Comunione, intendiamo 
gioire con voi per le meraviglie che il Signore opera nella storia di vostro 
figlio e, in punta dei piedi, domandare il permesso di “entrare” in casa 
vostra per condividere la bella responsabilità dell’educazione alla fede.
“Entriamo” non a titolo personale, ma a nome di una comunità che cer-
ca di crescere alla scuola del Vangelo di Gesù. Anni fa ci siamo incontrati 
nella casa di Dio, la Chiesa Parrocchiale, per far festa dopo la nascita di 
vostro figlio. In quell’occasione avete chiesto il dono del Battesimo perché 
desideravate, come Cristo ci ha insegnato, educare nella fede e nell’os-
servanza dei Comandamenti vostro figlio.
Adesso siamo noi, discepoli di Gesù che abitano in questa Parrocchia, a 
bussare alla vostra porta per dire: “Ci siamo, siamo qui per continuare e 
approfondire quella sequela di Gesù, che ci rende fratelli tra di noi e figli 
di uno stesso Padre”.  

Un cammino per tutta la famiglia.
La preparazione e la celebrazione della Prima Comunione riguarda tut-
ta la famiglia. È importante che i bambini sentano la vicinanza di perso-
ne adulte e significative come i genitori, i nonni, gli zii e le zie... non la-
sciamo soli i nostri figli nel sentiero che li conduce a diventare partecipi 
dell’Eucaristia.
La proposta che suggeriamo desidera aiutare i vostri figli a prendere co-
scienza del significato della Messa e a viverla come momento di incontro 
personale con Gesù. La preparazione alla Prima Comunione, che propo-
niamo, non è altro che una graduale introduzione alla Messa.
In questo itinerario il vostro contributo è di importanza vitale: 
senza il vostro apporto il cammino rimane monco, la prepara-
zione di vostro figlio alla Prima Comunione non è sufficiente.
Detto questo, non possiamo ignorare la fatica di alcuni genitori nel por-
tare avanti un cammino di crescita nella fede a livello personale. Per al-
cuni genitori la Messa è un ricordo di tempi passati, per altri è un peso, 
per altri un pesante dovere da compiere.
Qualora non ve la sentiate di portare avanti un cammino così impegnati-
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vo e importante, vi invitiamo a scegliere, e presentare ai catechisti, una 
persona capace di accompagnare vostro figlio in questo percorso di pre-
parazione alla Prima Comunione. Può essere il padrino o la madrina del 
Battesimo, un nonno, uno zio, un amico... L’importante è che sia 
una persona adulta che conduce una vita conforme al Vange-
lo e intende vivere da buon cristiano. Cercate una persona che ab-
bia la possibilità di incontrare almeno una volta la settimana il bambino.

Che cosa fare?
Quanto vi chiediamo è molto semplice:
v Dopo ogni incontro in Parrocchia trovate tempo per stare 
con vostro figlio e, sfogliando il sussidio, farvi raccontare quanto è 
stato fatto, detto, capìto... Lasciatelo parlare liberamente, non mettete-
gli fretta.
v Ritagliate ogni giorno un po’ di tempo per pregare con 
vostro figlio. Pregando si impara a pregare. Utilizzate le preghiere del-
la Messa: le trovate disseminate nei vari capitoli di questo sussidio.
v Siate esemplari. Il buon esempio è il metodo educativo più ef-
ficace. Cercate di fare del vostro meglio in ogni occasione. Vostro figlio 
imparerà più dal vostro comportamento che dalle vostre parole.
v Frequentate la vostra Parrocchia. È importante che i bam-
bini, in Parrocchia, si sentano a casa loro. Qui le possibilità sono tante: 
la Messa domenicale, la catechesi, le varie iniziative, la visita alla chiesa 
quando si è nei paraggi...
v Abbiate sempre un’attenzione per i poveri. Con vostro 
figlio interrogatevi ogni tanto su quello che potete fare per le situazioni 
di povertà vicine e lontane. Scegliete insieme qualche iniziativa concreta 
da portare avanti anche dopo la celebrazione della Prima Comunione...

Iniziamo insieme
Catechista: Gesù dice: “Procuratevi non il cibo che marcisce, ma quello 
che si conserva per la vita eterna e che io vi do”. 
Che cosa dobbiamo fare per avere questo cibo così speciale?
Catechista: Gesù dice: “Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno man-
gia di questo pane vivrà in eterno”.
Grazie Gesù, noi sappiamo che tu sei il pane vivo disceso dal cielo, noi 
sappiamo che tu hai parole di vita eterna, noi crediamo che tu sei il 
Santo di Dio.
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Bambini: Amico Gesù, siamo qui davanti a te con i nostri genitori e la co-
munità cristiana per iniziare il cammino di preparazione alla Prima Co-
munione.
Catechisti: Noi catechisti, a nome di tutta la comunità parrocchiale, ci im-
pegniamo a fare del nostro meglio per preparare questi bambini ad acco-
gliere Gesù nella loro vita.
Genitori: Anche noi genitori siamo orgogliosi di poter accompagnare i no-
stri figli all’incontro con Gesù nella Prima Comunione.
Catechista: Chiediamo a Gesù un aiuto speciale perché ci stia accanto e ci 
suggerisca i passi da compiere giorno dopo giorno, fino alla celebrazio-
ne della Prima Comunione.
Gesù, pane di vita eterna, aiutaci e ascoltaci!
Genitore: Chiediamo a Gesù che ci aiuti ad amare Dio e il prossimo così 
come egli ci ha insegnato e dato l’esempio.
Gesù, pane di vita eterna, aiutaci e ascoltaci!
Bambino: Chiediamo a Gesù un cuore semplice, capace di accogliere i 
suoi insegnamenti.
Gesù, pane di vita eterna, aiutaci e ascoltaci!
Catechista: Gesù, tu che dici: “Colui che viene a me non lo respingerò”, 
accogli questi bambini che iniziano il cammino di preparazione alla Pri-
ma Comunione. Ispira i genitori perché li sappiamo accompagnare gior-
no dopo giorno. Dona, a noi catechisti, parole sagge e vita esemplare. 

Padre nostro...      Canto finale

Le Parole difficili da imparare
Altare - Assomiglia a una tavola; è al centro della chiesa e dell’attenzione 
dei fedeli. Durante la Messa vi si collocano tutti gli arredi necessari per la 
celebrazione, il Calice, la Patena, il Messale, le Ampolline ecc.
Ambone - È il luogo rialzato sul quale salgono quelli che sono incaricati 
di leggere le Letture. Il nome deriva dal verbo greco che significa “salire”.
Ampolline - Sono due boccette che contengono il vino e l’acqua necessari per 
la celebrazione della Messa. Sono in vetro, per distinguere il vino dall’acqua.
Calice - Recipiente che contiene il vino che, dopo la consacrazione, di-
venterà il sangue di Gesù.
Camice - È una lunga veste in stoffa bianca, spesso arricchita da pizzi e 
ricami che il sacerdote indossa sotto la Casula.
Casula - Copre tutta la persona del sacerdote.
Comunione - Significa “amicizia speciale”. Quando fai la comunione Gesù 
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ti accoglie fra i suoi amici e ti dona forza e coraggio per rimanere con lui. 
“Fare la Prima Comunione” è un’espressione che indica l’occasione in cui 
si riceve Gesù la prima volta.
Eucaristia - È una parola di origine greca che significa “grazie”. È il modo 
con cui i Cristiani ringraziano Dio per il dono di Gesù.
Genuflessione - Si fa piegando il ginocchio destro, fino a portarlo vicino 
al tallone sinistro. È un segno di adorazione a Gesù.
Lezionario - È collocato sull’Ambone: è il libro liturgico che contiene le 
Letture della Bibbia destinate alla Messa.
Memoriale - Ti sarà capitato più di una volta di sentire durante la Messa 
parole come “memoria” e “memoriale”. Sono termini usati soprattutto nel 
linguaggio della Liturgia, e significano “ricordare” e “rivivere” tutto quello 
che Gesù ha fatto durante l’Ultima Cena.
Messa - È l’occasione in cui i Cristiani si ritrovano per ascoltare Gesù e 
ricordare quanto egli ha detto e fatto per amarci come fratelli.
Messale - È un grosso libro che contiene tutte le parti della Messa, a ec-
cezione dei brani della Bibbia. È posto sul leggio dell’Altare ed è usato 
dal sacerdote.
Patena - Ha la forma di un piattino, dentro il quale sono collocate le ostie 
consacrate durante la Messa e destinate alla Comunione.
Presbiterio - È il luogo dove stanno il sacerdote e i chierichetti durante la 
Messa. È un po’ più rialzato rispetto al resto della chiesa.
Sagrato - Spazio sacro (da qui il nome) esterno alla chiesa avanti alla por-
ta di ingresso. Indica che si sta entrando in un luogo sacro.
Tabernacolo - È indicato da un lumino rosso, sempre acceso. È un ar-
madietto, chiuso a chiave, in cui si custodiscono le ostie già consacrate e 
da portare agli ammalati.
Quando gli passi davanti, ricordati di fare la Genuflessione o un inchino, 
perché quelle ostie sono Gesù!

1. Tutto è iniziato a Gerusalemme 
2000 anni fà...

Ti presento come è nata la messa
Ti sarà sicuramente capitato di partecipare a una Messa con papà e mam-
ma, forse con un nonno o un amico...
Hai visto persone che si ritrovano, recitano delle preghiere, stanno in 
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silenzio, cantano, ascoltano, compiono dei gesti particolari: all’inizio 
tracciano un segno della croce, stanno in piedi, poi si siedono, poi si in-
ginocchiano...
La Messa è l’incontro con cui i Cristiani ricordano con gioia e rivivono 
quanto Gesù ha compiuto. Gesù ha fatto della sua vita un dono d’amore.
I suoi amici si ritrovano durante la Messa per rivivere questo dono d’a-
more di Gesù.
Fatti raccontare la storia di Gesù e in particolare che cosa fece prima di 
morire in croce.
È durante l’Ultima Cena con i suoi discepoli che Gesù inventa la 
Messa.
 
Era vicina la festa di Pasqua in cui gli Ebrei sono soliti ricordare la libera-
zione dalla schiavitù in Egitto, il passaggio del mar Rosso, i quarant’anni 
nel deserto e, finalmente, l’arrivo nella terra promessa.
Gesù, come tutti i suoi connazionali, si ritrova con i suoi amici per la 
Cena Pasquale. Ma la sua non era una cena come tutte le altre. Qualcosa 
di misterioso si percepiva nell’aria: c’era gioia perché il ritrovo tra amici 
è sempre motivo di allegria, ma a tratti si avvertiva un silenzio imbaraz-
zante, di tanto in tanto un senso di timore prendeva i presenti. Insomma, 
le cose si stavano mettendo male per Gesù.
A quella cena c’era Giuda che si era già accordato con i capi delle guar-
die per far arrestare Gesù; c’era anche Pietro, che in apparenza sembrava 
pieno di coraggio, mentre in realtà se la stava facendo sotto dalla paura. 
C’era Giovanni, l’amico di Gesù, che a un certo punto si avvicina al mae-
stro per domandare spiegazioni. Anch’egli non capiva che cosa stesse ac-
cadendo. E con loro c’erano gli altri apostoli e forse qualche loro amico.

Ascoltiamo due testimoni che ci raccontano che cosa fece Gesù di così 
particolare durante quella Cena.

L’Ultima Cena di Gesù
Prima della festa di Pasqua, mentre cenava con i suoi amici, 
Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugama-
no, se lo cinse attorno ai fianchi. Poi versò dell’acqua in un 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 
con l’asciugatoio di cui si era cinto. Quando ebbe lavato loro 
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i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? 
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Si-
gnore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni 
gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi”.

(dal Vangelo di Giovanni 13,1-7)

Mentre mangiavano prese il pane e, pronun-
ziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
suoi discepoli, dicendo: “Prendete, questo è il 
mio corpo”.
Poi prese il calice col vino, ringraziò Dio, lo 
diede loro e ne bevvero tutti. Gesù disse: “Que-
sto è il mio sangue, il sangue dell’alleanza 
versato per molti. In verità vi dico che io non 

berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”.
(dai Vangeli di Matteo 26,26-28, di Marco 14,22-25, di Luca 22,19-20)

Questi racconti tratti dai Vangeli ci riportano all’Ultima Cena, quando 
Gesù si ritrova con i suoi amici e inventa la Messa. Prova a rispondere a 
queste domande:

• Durante l’Ultima Cena Gesù compie due gesti:
 quali? 
• Perché Gesù lava i piedi ai discepoli? 
• Qual è l’esempio di cui Gesù parla? 
• Che cosa significa “Prendete, questo è il mio
 corpo”? 
• A che cosa allude Gesù quando dice:
 “Questo è il sangue versato per 
• Perché Gesù spezza il pane e offre il calice
 parlando di se stesso? 
• Che cosa c’entrano questi due racconti con la Messa
 e la preparazione alla Prima Comunione?
 

Fare della vita un dono
Preferiamo farci servire piuttosto che servire. Siamo contenti quando le 
persone che ci vogliono bene ci fanno un favore, ma fatichiamo a fare un 
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piacere a chi non ci è tanto simpatico...
Di rado ci mettiamo ad apparecchiare la tavola se la mamma o il papà 
non ce lo ricordano.
A scuola è difficile aiutare un compagno a terminare un esercizio quando 
è suonato l’intervallo e abbiamo una voglia matta di andare a divertirci...
Ti sei mai domandato che cosa può rendere bella e grande la tua vita?
 
Gesù è un grande perché ha fatto della sua vita un dono d’amore. Durante 
l’Ultima Cena compie due gesti destinati a essere ricordati per sempre. 
Gesù lava i piedi ai discepoli e spezza il pane.
Due gesti straordinari con cui Gesù spiega il significato della sua venuta 
sulla terra: la sua vita è un dono d’amore fino alla fine.
Il primo gesto - Lavare i piedi, al tempo di Gesù, era compito degli 
schiavi. Un tempo i piedi erano veramente sporchi perché si camminava 
scalzi, le strade erano sterrate, piene di polvere. Quando i signori giun-
gevano a casa i servi lavavano loro i piedi.
Gesù compie lo stesso gesto dei servi per ricordarci che la vita vale nella 
misura in cui è servizio.
Il secondo gesto - Gesù prende il pane, lo spezza, prende il calice del 
vino, lo fa passare e commenta: “Prendete e mangiate questo è il mio 
corpo... prendete e bevete, questo è il mio sangue”.
Con queste parole Gesù fa della sua vita un dono per noi. Come il cibo 
nutre il corpo e ci permette di vivere, così Gesù è la forza per fare della 
nostra vita un dono d’amore.
Compiuti questi due gesti Gesù commenta: “Come ho fatto io, fate an-
che voi”.
Gesù ha fatto della sua vita un dono d’amore per indicarci che questa è 
la strada che porta al Padre suo. Fare della vita un dono d’amore è quanto 
Gesù richiede ai suoi amici.
Gesù, il Figlio di Dio, compie il servizio degli schiavi e dona addirittura 
la sua vita per ricordarci che la grandezza di una persona consiste nella capa-
cità di mettersi a servizio degli altri.
Impariamo da Gesù a fare della nostra vita un dono d’amore.

Come fare della nostra vita un dono d’amore
1 Metti a disposizione degli altri le tue capacità, le tue fortu-
ne, quanto possiedi... Dio ha messo a tua disposizione tutto il creato!



9

2 Ogni giorno ricòrdati di compiere almeno una buona azione. 
La buona azione è una cosa bella che fai con gioia agli altri senza aspet-
tarti un ritorno, neppure un grazie.
3 Impara a dire grazie. Questo ti aiuta a scoprire
5 Impara a donare e non soltanto a prendere. Tutto quanto doni 
non verrà mai dimenticato perché è come una parte di te che cresce in 
un altro.
6 Fatti aiutare, da chi ti vuole bene, a continuare l’elenco delle 
cose che ti aiutano a fare della tua vita un dono d’amore.
 

Che cos’è un dono d’amore?
Un dono d’amore è il bene compiuto per amore di Gesù.
Tutto quanto fai per cercare di ricambiare l’amore con cui Gesù ti guar-
da e ti segue è un dono d’amore. Segna con un cerchio la V se l’afferma-
zione è vera, la F se è falsa.

 
Vai nella chiesa Parrocchiale.
Mettiti comodo e tranquillo e ringrazia Gesù per il suo dono d’amore.
Chiedi a Dio di aiutarti a fare della tua vita un dono d’amore.
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2. ... e prosegue ogni domenica
nelle chiese di tutto il mondo

Ti presento il giorno del Signore
La domenica non si va a scuola, ci si alza più tardi, si ha più tempo libero 
del solito per stare con la famiglia o con gli amici. A pranzo o a cena c’è 
sempre qualcosa in più...
Prosegui tu l’elenco delle cose che rendono la domenica diversa dagli 
altri giorni...
La domenica è il giorno che tutti attendono, forse più degli altri giorni 
della settimana: perché? Che cos’è che fa della domenica un giorno spe-
ciale? La domenica è il giorno della Risurrezione! Il giorno in 
cui Gesù vince la morte e si presenta vivo agli apostoli. Gesù 
risorto appare sempre di domenica. I Vangeli chiamano la do-
menica “il primo giorno dopo il sabato”.
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Fin dai primi anni della storia della Chiesa, i Cristiani si ritrovano di dome-
nica per spezzare il pane e aiutarsi a vivere il comandamento dell’amore.
Si ritrovano per celebrare l’Eucaristia, ovvero per ricordare e rivivere 
con gioia quanto Gesù ha detto e fatto.
Sono passati duemila anni da quel giorno e noi continuiamo ogni domeni-
ca in tutte le Chiese del mondo a far memoria e a rivivere il gesto con cui
Gesù, durante l’Ultima Cena, si impegna ad essere presente nella storia 
fino alla fine dei tempi.

Insieme diciamo: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamia-
mo la tua Risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

Ogni settimana ci viene regalata una domenica per stare un po’ di più 
con Gesù e per scoprire che è bello vivere da fratelli.

La domenica è il Giorno del Signore:

1 IL GIORNO per allenarci a vivere il comandamento dell’amore 
(amare Dio e amare il prossimo);
2 IL GIORNO per ricordarci che quanto possediamo e compiamo, 
addirittura il tempo che abbiamo a disposizione, è dono di Dio;
3 IL GIORNO da dedicare a ciò che conta davvero e ci fa crescere: 
preghiera, amicizia, dialogo, famiglia...; 
4 IL GIORNO per scoprire che Dio ci parla e ci vuole incontrare 
personalmente;
5 IL GIORNO per guardare con un certo distacco quello che fac-
ciamo abitualmente, e scoprire che Dio è più importante di tutto;
6 IL GIORNO per dire grazie al Padre per il grande amore con cui 
Gesù ha dato la vita per noi...

Il primo giorno dopo il sabato
 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al se-
polcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e 
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». Uscì allora Simon Pietro in-
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sieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo, Giovanni, corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro 
che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli 
era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, 
e vide e credette. Non avevano infat-
ti ancora compreso la Scrittura, che 
egli cioè doveva risuscitare dai morti. 
I discepoli intanto se ne tornarono di 
nuovo a casa.
(dal Vangelo di Giovanni 20,1-10)

Ai tempi di Gesù non esisteva an-
cora la parola “domenica”: è sta-
ta inventata parecchi anni dopo. 

Domenica significa “Giorno del Signore”. Quando i Vangeli parlano del 
primo giorno dopo il sabato intendono dire la domenica.
È la domenica che Gesù risorto appare.
È la domenica che la prima comunità cristiana si ritrova per 
la Messa...
• Il primo giorno dopo il sabato a quale giorno
 della settimana corrisponde?
• Che cosa è successo il giorno di Pasqua?
• Che cosa ha scombussolato la vita di Maria di Magdala
 e dei discepoli?
• Che cosa hanno trovato Pietro e l’altro discepolo
 nel sepolcro?
• Chi ha rotolato via la grossa pietra che chiudeva il sepolcro?
• Dov’era Gesù, il Crocifisso, quel giorno?

La domenica il giorno dell’Eucarestia
La domenica ci ritroviamo in chiesa per ascoltare la Parola di Dio, riper-
correre le tappe più significative della vita di Gesù e ripetere quanto egli 
ha compiuto durante l’Ultima Cena.
Ci incontriamo tra amici per ricordarci che è Gesù la forza che ci unisce.
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Gesù risorto è vivo e presente nella Chiesa. Il suo Spirito ci permette 
di superare le difficoltà e costruire ponti per oltrepassare gli abissi che 
ci separano.
La Messa è il momento culminante della domenica. Essa rappresenta il 
punto di arrivo e il punto di partenza dell’intera settimana.
Noi sappiamo che quel momento di incontro e di preghiera ha il potere 
di rendere straordinaria l’intera settimana.
Gesù, durante l’Ultima Cena, ha detto: “Fate questo in memoria di me”.
La domenica noi facciamo quanto Gesù ci ha detto: ascoltiamo la sua Pa-
rola e spezziamo il pane.
Con Gesù, la domenica diciamo grazie a Dio per le cose buone e belle 
che ci dona ogni giorno e ci impegniamo a fare del nostro meglio per 
rendere migliore questo mondo.
 

Quando entriamo in chiesa
Sicuramente sarai già stato in una chiesa. La chiesa è il luogo della pre-
senza di Dio, il luogo dell’incontro degli amici di Gesù, dunque un luogo 
che richiede attenzione e rispetto. Quando entriamo in chiesa, per una 
visita a Gesù o per la Messa:
1 Sentiamoci come a casa di un amico che ci accoglie con gioia. 
Gesù è contento di ospitarti e mette a tua disposizione la sua casa.
2 Cerchiamo dove si trova il tabernacolo e facciamo con calma 
la genuflessione. È il nostro “ciao”, il nostro “ti voglio bene” a Gesù.
3 Tracciamo su di noi il segno della croce per ricordare quanto 
è stato grande l’amore di Gesù: per noi è finito sulla croce.
4 Se ci sono altre persone che pregano ci possiamo unire loro.
Oppure, se è prima di una Messa o di un momento di preghiera co-
munitario, possiamo renderci disponibili per dare una mano nella 
preparazione.
5 Fermiamoci alcuni secondi in silenzio e preghiamo perso-
nalmente. Chiacchieriamo un po’ con Gesù, raccontiamogli quanto 
abbiamo fatto, il perché ci troviamo in chiesa, presentiamogli i no-
stri desideri, proviamo a stare in silenzio per ascoltare quanto ha 
da dirci...
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Santifichiamo il Giorno del Signore quando...
Andiamo a Messa
Serviamo a tavola o, in generale, aiutiamo in casa
Facciamo visita a una persona sola o a un ammalato
Dedichiamo tempo a parlare con papà, mamma, fratelli e so-
relle
Leggiamo la vita di un Santo
Perdoniamo i torti subiti lungo la settimana 
Preghiamo

Continua tu con l’aiuto dei tuoi catechisti...
La domenica è un giorno santo, perché è il giorno della Ri-
surrezione di Gesù.

Completa la pagina dell’agenda, qui sotto, scrivendo ora per ora che cosa potresti 
fare per santificare la domenica.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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3. ... Gesù ti chiama
Ti presento una comunità che prega

Vivere da soli non piace a nessuno: dopo un po’ ti prende una terribile 
malinconia. Siamo fatti per stare insieme e per stare con gli altri.
Pregare da soli è bello, ma pregare in famiglia è meglio; pregare con gli 
amici, poi, è meraviglioso. Gesù stesso ama la compagnia degli amici. È 
vero che, di tanto in tanto, egli si ritira da solo a pregare, ma è altrettanto 
vero che fa di tutto per avere un gruppo di amici con cui stare insieme e 
volersi bene. Nel Vangelo incontriamo sempre Gesù in buona compagnia.
Gesù vuole fare di noi una comunità di amici, non orsi solitari.
• La Messa è il momento in cui Gesù raduna noi, suoi ami-
ci, per farci gustare quanto è bello e quanto dà gioia stare in-
sieme.
• La Messa è il momento in cui rafforziamo i legami di 
amicizia con Gesù, è il momento in cui scopriamo che più ci 
uniamo a Gesù più cresce l’amicizia tra noi.
È questo l’antidoto che permette di eliminare il male dalla nostra vita: 
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unirci sempre di più a Gesù.
In questo modo ci scopriamo fratelli di Gesù e tra di noi, figli dello stes-
so Padre.
Questa è la Chiesa.
 
E’ domenica, sentiamo suonare le campane, esse ci dicono: tra pochi mi-
nuti inizia la Messa, affrèttati perché fra gli amici di Gesù ci sei anche tu!
Le campane sono una eco della voce di Gesù che ci chiama personalmente 
perché ci vuole incontrare, ci vuole parlare, ci vuole unire a lui e tra di noi. 
Insomma, Gesù ha da dirci parole capaci di rendere bella la nostra vita.

La Messa è anche detta “Eucaristia”. Questa parola contiene 
un verbo greco che invita a gioire. Vivere la Messa significa 
imparare a gioire.
Si va a Messa per imparare a vivere nella gioia. Gesù ti vuole insegnare il 
segreto della gioia, di una gioia che dura per sempre e non avrà mai fine.
Come dice san Paolo: c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
Pensa a come se ne va triste il giovane ricco che non accoglie la propo-
sta di Gesù di seguirlo.
Guarda le persone che seguono Gesù: sono piene di gioia.
Pensa a chi si lascia guarire da lui, pensa a chi lo incontra... pensa al buon 
ladrone sulla croce...

Il buon Samaritano
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andaro-
no, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e 
quando lo vide passò ol-

tre dall’altra parte.
Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide 
e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo vide e n’eb-
be compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versan-
dovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese 
cura di lui.
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Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura 
di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-
ganti?».
Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche 
tu fa’ lo stesso».
(dal Vangelo di Luca 10,30-37)
Gesù è il buon Samaritano che conosce la nostra situazione, raccoglie 
ogni persona che ha bisogno, ci porta nella Chiesa, la comunità dove c’è 
qualcuno che si prende cura di noi a nome di Gesù.
• Come si comportano e quali attenzioni hanno le persone
 che passano nei confronti del malcapitato?
• Il Samaritano dove porta l’uomo che trova per strada?
• Che cosa vuol dire “essere il prossimo” di una persona?
• Tu sei stato “prossimo” di qualcuno? In quale occasione?
• La tua comunità e la tua famiglia come vivono
 l’accoglienza?
• Come si comportano nei confronti di chi ha bisogno
 di un aiuto?
 

I riti di introduzione
 
L‘inizio della Messa, con l’ingresso del sacerdote, il saluto, la richiesta 
di perdono, il Gloria e la preghiera “colletta”, vuole aiutare le persone 
convenute a formare una comunità pronta per ascoltare la Parola di Dio 
e celebrare l’Eucaristia.
Durante il canto di inizio il sacerdote, accompagnato dai chierichetti o da 
alcuni ministri entra in Chiesa, fa la genuflessione e bacia l’altare.

Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Il sacerdote introduce la Messa, invita alla preghiera e la chiedere per-
dono a Dio.
Gesù vuole che ogni persona sia nella gioia.
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La Messa inizia con un momento di silenzio in cui ciascuno domanda a 
Dio il perdono ovvero lascia che Gesù si prenda cura della propria vita 
come il buon Samaritano.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto 
peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la Beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e 
voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
Sacerdote: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen.

Fin dall’inizio della Messa ci scopriamo perdonàti da Dio e questo è bello.
Pensa come sarebbe brutto andare a far visita a un amico e scoprire che 
questo amico ce l’ha con te. Dio è un amico che quando vai a trovarlo 
subito ti domanda: c’è qualcosa che non va tra noi? Sappi che io l’ho di-
menticato: vuoi essere mio amico?
Pensa che bello: Gesù è sempre pronto ad aiutarti a uscire dal male: qua-
lunque cosa tu puoi fare di male Dio ti darà sempre una possibilità di ri-
cominciare. A te dirà continuamente: coraggio, questa volta ce la farai...
 
Tutti: 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.

I riti di introduzione terminano con la preghiera “colletta”. Il sacerdote 
invita a pregare. Tutti si fermano alcuni istanti in silenzio per prendere 
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coscienza di essere alla presenza di Dio.
Poi il sacerdote si rivolge al Padre per mezzo di Gesù nello Spirito San-
to a nome di tutti.
 

Siamo comunità, amici di Gesù, quando...
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4. ... Gesù ci parla
Ti presento la parola magica

Chissà quante volte avrai sognato di conoscere la formula magica che ti 
permetta di evitare un’interrogazione quando non sei pre-
parato, oppure di risolvere tutti i tuoi problemi.
Durante la Messa, a un certo punto, ci sediamo e ascoltiamo. 
Solitamente ci vengono lette due Letture (tratte dall’Antico 
o dal Nuovo Testamento) e un brano del Vangelo.
È il momento dell’ascolto. Gesù ci invita perché ha 
qualcosa di importante da dirci.
Noi ascoltiamo con le orecchie, cerchiamo di ca-
pire con il cervello, lasciamo che quanto ascoltato 
raggiunga il nostro cuore dove sarà custodito in 
attesa di essere trasformato in bene per la nostra 

vita e per la vita degli altri.

Dopo la lettura del Vangelo solitamente vi è l’Omelia, attraverso la qua-
le il sacerdote cerca di spiegare quanto abbiamo ascoltato, per aiutarne 
la comprensione. 
 
L’insieme di questi momenti si chiama Liturgia della Parola ed 
è una delle parti più importanti della Messa.

Nella Messa, l’annuncio della Parola di Dio è molto importante. At-
traverso il Vangelo, in modo particolare, lasciamo che Gesù 
ci parli del Padre suo che sta nei Cieli, e si prende cura della vita di 
ogni persona.
 
Gesù stesso ha detto “Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vi-
vono ogni giorno” (Lc 11,28).
E’ proprio vero che siamo fortunati perché la Parola di Dio ci per-
mette di conoscere Dio e di vivere con fiducia la nostra vita.
Pensa a quanto la Parola di Dio ha già operato nella tua vita, a quante 
cose ti ha già insegnato:
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• Come ti ha aiutato a crescere?
• Come pensi che ti possa aiutare a vivere meglio
 da adesso in poi?
• In famiglia leggi ogni tanto la Parola di Dio?

L’uomo saggio ascolta Dio
 
Un giorno Gesù disse ai suoi amici: «Chiunque ascolta que-
ste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo sag-
gio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la piog-
gia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la 
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 

pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde 
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».

(dal Vangelo di Matteo 7,24-27)

Gesù paragona la Parola di Dio alla roccia 
su cui possiamo costruire la nostra casa. 
La casa che è la nostra vita la costruia-
mo noi con le nostre capacità, i nostri 
doni, le nostre competenze. Ognuno la 
costruisce a modo suo.

Gesù ci dice che vivere seguendo le indicazioni del Vangelo è il segreto 
per riuscire a combinare qualcosa di buono. 
Le due costruzioni poggiano su terreni differenti:
una regge e l’altra crolla. 

• Perché?
• Che cosa fa la differenza tra l’uomo saggio
 e quello stolto?
 Chi dei due è più contento alla fine?
• Gesù a chi paragona l’uomo che ascolta la sua Parola
 e cerca di viverla?
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La liturgia della Parola
 

La Liturgia della Parola è formata da due o tre Letture, un Salmo, l’O-
melia, la Professione di fede, la Preghiera dei fedeli.
Attraverso le Letture Dio parla a noi suo popolo e si fa conoscere: egli 
desidera solamente il nostro bene. La la e la 2a Lettura sono intervallate 
da un Salmo. Al termine di ogni Lettura:
Lettore: Parola di Dio. Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
 

Alla lettura del Vangelo si deve rispetto: ci si alza in piedi, si acclama con 
il canto dell’Alleluia, in alcune occasioni si incensa il Lezionario...
 

Sacerdote: Il Signore sia con voi.  Tutti: E con il tuo spirito.
Sacerdote:  Dal vangelo secondo...  Tutti: Gloria a te o Signore.
Con il pollice della mano destra il sacerdote, o il diacono, traccia una cro-
ce sul Lezionario e poi sulla fronte, sulle labbra e sul petto e tutti noi fac-
ciamo lo stesso gesto, perché la Parola del Vangelo sia compresa e accolta 
dalla nostra intelligenza, venga annunciata dalle nostre labbra, sia custo-
dita nel nostro cuore. Mentre tracciamo i tre segni della croce possiamo 
dire sottovoce: Gesù nella mia mente, Gesù nella mia bocca, Gesù nel mio cuore.
 

Al termine della lettura del Vangelo: 
Sacerdote: Parola del Signore.  Tutti: Lode a te o Cristo.
Segue l’Omelia, attraverso la quale, lo abbiamo già detto, il sacerdote 
cerca di spiegare quanto abbiamo ascoltato, per aiutarci a capirne bene 
i significati.
 

Al termine dell’Omelia, ci alziamo e confermiamo la nostra fede con il 
Tutti: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
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si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo e siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo
per la remissione dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.
 

La Liturgia della Parola termina con la Preghiera dei fedeli.
In essa si prega per la Chiesa, per i governanti e per i popoli, per quelli 
che sono in difficoltà, per la comunità locale e per altre necessità...
 

Ascoltiamo Dio che continua a parlare
 

Dio ha parlato in tanti modi e continua a parlare ancora oggi. Come?
Oggi Dio parla in tanti modi; basta saperlo ascoltare; basta fargli spazio. 
Egli ha cose importanti da dirci:
• attraverso la vita;
• i gesti, le parole di Gesù;
• attraverso la Parola di Dio nella Messa o la Bibbia letta per-
sonalmente;
• durante la Messa, ricordandoci quanto Gesù ha fatto per noi;
• con i segni della Creazione e le bellezze della Natura che ci 
circonda;
• attraverso il buon esempio delle persone che conosciamo;
• per bocca dei genitori, e dei nostri educatori quando ci aiu-
tano a crescere;
• attraverso il consiglio di un amico.
Continua tu a elencare come Dio oggi parla a noi...
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5. Con Gesù ringraziamo il Padre
Ti presento come dire grazie a Dio

Hai mai pensato a quanto sei fortunato?
Quanti “grazie” hai da dire per essere ciò che sei? Devi 
dire grazie ai genitori che ti hanno dato la vita e ti 
hanno cresciuto; devi dire grazie agli insegnanti che 
ti danno un’istruzione; devi dire grazie agli amici che 
non ti lasciano senza amicizia...

Un grosso grazie lo devi dire a Dio che ha mandato Gesù per donarti lo 
Spirito Santo come forza, entusiasmo e coraggio per compiere il bene.
La Messa è un grande grazie pieno di gioia al Padre per quanto ha com-
piuto nella storia e in particolare nella vita di Gesù.
La Preghiera Eucaristica ce lo ricorda in modo del tutto par-
ticolare.
È vero! Dio non ha bisogno del nostro grazie. Ma è altrettanto vero che 
a una persona che ci vuole bene e ci fa del bene noi diciamo “grazie”.
La celebrazione eucaristica è l’espressione del nostro ringra-
ziamento e della nostra gioia; noi siamo felici di essere chia-
mati figli di Dio e di essere invitati alla sua festa.
 
Eucaristia significa ringraziamento. Ringraziamo il Signore per averci 
chiamato a risorgere mandandoci il Figlio Gesù.

• Dici grazie a chi ti vuole bene?
• Come dimostri ai genitori, agli amici la gratitudine per quan-
to hanno fatto per te?
• Quali attenzioni di gratitudine riservi per l’amore di Dio?
• Come la Messa diventa il grazie della settimana?
 

Già 2000 anni fa il pane e il vino erano per gli Ebrei cibo e bevanda quo-
tidiani.
Quando Gesu ci offre il suo corpo e il suo sangue, e come se ci dicesse: 
“Voi avete bisogno di me come del pane quotidiano”.
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La Comunione e l’unione che Gesù realizza tra noi e il Padre.
Gesù viene nella nostra vita per accompagnarci nella conoscenza di Dio 
Padre e farci gustare quanta ci vuole bene.
Come il pane dona energie al corpo, cosi Gesù desidera dive-
nire nutrimento e forza per ogni cristiano.
La Comunione e anche l’unione con quanti, in ogni parte del mondo, 
celebrano l’Eucaristia.
Gesù ci fa conoscere Dio come Padre, perchè impariamo a riconoscere 
nel volta di chi ci stà accanto il volta di un fratello amato da Dio come noi. 

La moltiplicazione dei pani
Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte 
in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dal-
le città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì 
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, 
gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto 
ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi 
a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre 

che vadano; date loro voi stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato 
alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi 
al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i disce-
poli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via 

dodici ceste piene di pezzi avanzati. Quelli 
che avevano mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i bambini.

(dal Vangelo di Matteo 14,13-21)

Con la moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci Gesù intende far conoscere, ancora 
una volta, il cuore di Dio.

Il Padre suo che è nei Cieli desidera che, agli uomini, non manchi il ne-
cessario per vivere.
Il pane è un alimento base. Esso rappresenta ciò che è essenziale per vivere.
Con questo miracolo Gesù intende introdurre e anticipare quanto com-
pirà nell’Ultima Cena: Gesù benedice il pane, lo spezza e lo dona ai di-
scepoli perchè lo distribuiscano a tutti i presenti.
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Oggi Gesù si fa pane per raggiungere attraverso la Chiesa ogni persona.
Gesù ha scelto il pane per continuare a essere presente in mezzo a noi 
perchè, come il pane sostiene e alimenta il nostro corpo, così Gesù so-
stiene e alimenta la nostra vita spirituale.
Senza pane non si vive.
Senza Gesù non si incontra mai Dio!

L’offertorio
 
Terminata la Preghiera dei fedeli, si por-
tano all’altare i doni necessari per la ce-
lebrazione: il pane, il vino, l’acqua, ed 
eventualmente altre offerte per i poveri 
o per la chiesa.
Il sacerdote, a nome di Dio, accoglie le 
offerte e le depone accanto all’altare.
Quanto abbiamo portato non ci appar-

tiene più: da questo momento è di Dio.
Dopo aver preparato l’altare, il sacerdote presenta a Dio il pane e il vino.

Sacerdote: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, 
lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.
Sacerdote: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo, dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell’uomo, 
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.
Il sacerdote si lava le mani per esprimere il desiderio di purificazione in-
teriore.
 
Sacerdote: Pregate fratelli perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a 
Dio, Padre onnipotente.
Tutti: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode 
e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua san-
ta Chiesa.

Segue la preghiera che il sacerdote rivolge a Dio a nome di tutti i presen-
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ti. Egli presenta al Padre i doni ricevuti.
Tutti: Amen.

La Preghiera Eucaristica
La Preghiera Eucaristica inizia con il Prefazio.
Parola difficile che significa introduzione. Il sacerdote invita tutti a rivol-
gere il cuore a Dio nella preghiera, nel ringraziamento e a unirsi a Gesù 
nella lode al Padre per le grandi opere che egli ha compiuto e nell’offri-
re a lui la propria vita.

Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sacerdote: In alto i nostri cuori.
Tutti: Sono rivolti al Signore.
Sacerdote: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Tutti: È cosa buona e giusta.

I1 sacerdote a nome di tutti fa l’elogio di Dio e lo ringrazia per l’atten-
zione che da sempre ha per l’uomo e in particolare per aver mandato 
Gesù a farci conoscere il suo volto di Padre.
Il Prefazio si conclude con il canto:
Tutti: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo. I cieli e 
la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto dei cie-
li. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell’alto dei cieli.

Siamo giunti al momento della consacra-
zione. Il sacerdote, a nome di tutta 
la Chiesa, chiede a Dio di santifica-
re i doni ricevuti e invoca lo Spiri-
to Santo perché diventino il Corpo 
e il Sangue di Gesù. Ripetendo le pa-
role che Gesù pronunziò durante l’Ul-
tima Cena avviene il miracolo dell’Eu-
caristia: il pane è corpo di Cristo e 
il vino è sangue di Cristo.

 
Sacerdote: Prendete e mangiatene tutti:
questo è il mio corpo
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offerto in sacrificio per voi.
Sacerdote:  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.
Con questo gesto e con queste parole la Chiesa
celebra le gesta di Gesù, ricorda la sua passione e
morte, la sua risurrezione e ascensione al cielo.
Sacerdote: Mistero della fede.
Tutti: Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua Risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
 
Tutti insieme offriamo al Padre, per mezzo dello Spirito Santo, quanto 
Gesù ha fatto per noi. E ci impegniamo a fare della nostra vita un dono 
d’amore a Dio e ai fratelli che incontriamo sul nostro cammino.
La comunità che prega si sente unita a tutta la Chiesa. Vengono ricordati 
il Papa e il Vescovo, ma anche i morti, i santi e coloro che già sono in pa-
radiso. Tutti sono invitati a prendere parte al nostro grazie a Dio.

Sacerdote: 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. 
Tutti: Amen.
 
Con questi riti ci prepariamo a ricevere il Corpo e il Sangue di Gesù.
Col Padre nostro e le preghiere che seguono chiediamo a Dio di non 
farci mancare l’essenziale per vivere, la liberazione dal male, di darci la 
pace e l’unità.
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,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
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e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Sacerdote: Liberaci, Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
A 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.
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Sacerdote: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: non guar-
dare 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.
Tutti: Amen.
Sacerdote: La pace del Signore sia sempre con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

La pace e l’unità invocate da Dio diventano impegno concreto di chi par-
tecipa alla Messa. Il segno di pace (una stretta di mano, un abbraccio, un 
bacio...) che ci scambiamo rappresenta il desiderio di diventare costrut-
tori di pace come e con Gesù.

I1 sacerdote spezza il pane per ricordare che noi, pur essendo molti, sia-
mo uniti dallo stesso Gesù. 

Tutti: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà 
di noi.
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.

Sacerdote: Beati gli invitati
alla cena del Signore.
Ecco l’agnello di Dio
che toglie i peccati del mondo.

Tutti: O Signore,
non son degno di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.
Chi lo desidera può ricevere il corpo di Gesù.

Sacerdote: Il corpo di Cristo. 
Fedele: Amen.
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Terminata la Comunione, dopo un momento di silenzio e di preghiera 
personale, ci alziamo per la preghiera finale. Ancora una volta ringrazia-
mo Dio e ci impegniamo perché quanto abbiamo ricevuto porti frutti 
nella vita di ogni giorno.
 

Dire grazie a Dio ogni giorno
Ogni volta che ti metti a tavola ringrazia Dio per il cibo; ringrazia chi ha 
lavorato per procurarlo; ringrazia chi lo ha cucinato... ...e ricordati che 
sei una persona fortunata!

Signore, nel mondo c’è chi ha fame e non ha pane, c’è chi ha 
pane e non ha fame, noi abbiamo pane e fame; grazie amico 
Gesù!
Per il pane quotidiano ti ringrazio, Signore. Per i contadini, 
i negozianti e i cuochi che mi preparano il cibo, ti ringrazio, 
Signore. Aiutaci a provvedere a quelli che non hanno abba-
stanza da mangiare. Amen.
Signore, grazie per le cose buone che ogni giorno metti sulla 
nostra tavola. Aiutaci ad apprezzare ciò che abbiamo; fa’ che 
non siamo egoisti o spreconi. Aiuta, ti preghiamo, tutti i bam-
bini del mondo che non possono nemmeno andare in cucina 
a prepararsi un panino.
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7. Gesù ci manda
Ti presento la vita cristiana

Quando vieni a conoscenza di una bella notizia, oppure vivi un’esperien-
za piacevole e coinvolgente hai voglia di raccontare a tutti quello che hai 
vissuto: non stai più nella pelle e appena vedi papà o mamma o un amico 
racconti la tua esperienza. 
Durante la Messa ascolti Gesù, spezzi il pane come egli stesso fece duran-
te l’Ultima Cena, conosci un pò di più Dio. Insomma vivi un’esperienza 
di paradiso: gusti la bellezza di un Padre che ti vuole bene e di un fratel-
lo che per te è morto in croce; ricevi una forza speciale per fare del tuo 
meglio in ogni situazione e contagiare il mondo dell’amore del Padre.
A1 termine della Messa senti il sacerdote che ti invita ad andare in pace, 
ad andare a portare a tutti la buona notizia di Dio che ti vuole bene.

La Messa prosegue fuori della Chiesa.
Possiamo immaginare il nostro andare a Messa come un caricarci di ener-
gie positive da distribuire e donare lungo la settimana. 
La Messa rende ogni persona che vi partecipa missionaria del 
Vangelo.
Anche tu diventi missionario.
La Messa ti rende adatto a portare Gesù negli ambienti in cui 
vivi.
Come fare? Gesù ancora una volta ci viene in aiuto: “Vi ho dato un esem-
pio perché voi vi comportiate come io mi sono comportato con voi” (Gv 
13,15).
Andiamo a Messa per imparare da Gesù a vivere bene la nostra 
vocazione di Cristiani e figli di Dio.

Il saluto e l’invito con cui si conclude la Messa è il saluto di Gesù.
Ai discepoli, a ciascuno di noi, Gesù lascia una grande responsabilità: “Tu 
mi hai ascoltato, sei mio amico, ora vai ad allargare il gruppo dei miei 
amici, racconta a tutti quanto è bello stare insieme, racconta a tutti le 
cose buone e belle che io ti ho detto”. E poi lascia una promessa: “Sta’ 
tranquillo, non sarai mai solo, io sarò sempre con te”.
L‘Andate in pace!” ci esorta a continuare la nostra L missione al seguito di 
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Gesù Cristo e al servizio del Vangelo; noi dobbiamo realizzare nel-
la nostra vita quotidiana la pace di Gesù così come l’abbiamo 
provata attraverso l’incontro con lui nella Messa: la dobbiamo 
realizzare nella scuola, nel lavoro, nella famiglia, nella comu-
nità. Fede e azione sono così inseparabilmente legate tra loro.
• Prova a pensare che cosa cambierebbe nella tua vita se non ci fosse la 
Messa.
• Racconta ai tuoi amici come cerchi di vivere la Messa a casa, a scuola, 
nel tempo libero, all’oratorio...
 

Andate
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostraro-
no innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse 
loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Anda-
te dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 

loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i gior-
ni, fino alla fine del mondo».

(dal Vangelo di Matteo 28,16-20)
• Quali sono le ultime parole con cui 
Gesù saluta gli apostoli prima di salire 
al cielo?
• Gesù invita i discepoli a fare quattro 
cose importanti. Sai individuare i verbi 
che le sintetizzano?
• Nelle parole di Gesù è contenuta una 
promessa: riesci a individuarla?

 

Noi Missionari del Vangelo
Ti sei mai chiesto come fa Gesù a raggiungere ogni uomo e ogni donna 
che abita sulla terra? Leggi queste parole e poi prova a dire ciò che pensi.
 
Cristo non ho mani;
ho soltanto le nostre mani, per compiere oggi le sue opere: per accogliere 
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i bambini, per servire chi è malato, per aiutare chi ha bisogno.
Cristo non ha braccia; ha soltanto le nostre braccio, per aprirle con amore:
a chi vive triste e solo,
colui che ho sbagliato,
a chi è povero e oppresso.
Cristo non ho piedi; ha soltanto i nostri piedi, per andare incontro o tut-
ti e guidarli nel cammino Sul sentiero della vita che conduce fino a Dio.
Cristo non ho voce; ha soltanto la nostro voce
per portare a tutti gli uomini
il Vangelo di salvezza con le sue parole di verità: di pace e di speranza.
Noi siamo l’unica bibbia
che gli uomini leggono ancora
scritto in opere e parole:
l’unico Messaggio di Dio che gli uomini possono ricevere, perché annun-
ciato nell’unica che possono comprendere.
 

Il racconto dei due fratelli

• Che cosa insegna questo racconto?
• Quale relazione esiste tra il racconto e la Messa?
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Siamo missionari del Vangelo quando...
• Viviamo come ci insegna il Vangelo
• Diamo il buon esempio
• Aiutiamo un amico a conoscere Gesù
• Parliamo bene di Gesù e della Chiesa
• Ci diamo da fare per migliorare il mondo
• Amiamo Dio e le persone che incontriamo

Continua tu l’elenco...

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Ricapitolando ricorderò...
C	 Chi ha inventato la Messa, e quando?
Durante l’Ultima Cena, Gesù lascia agli apostoli due segni con 
cui lo ricorderanno per sempre: lava loro i piedi, spezza il pane 
e lo dona, benedice il calice del vino e lo fa passare. Egli con-
clude dicendo loro: “Fate questo in memoria di me”.

C Che cosa significa “domenica”?
La domenica è il Giorno del Signore. Ogni domenica, gli amici 
di Gesù si ritrovano per celebrare la Messa e fare memoria di 
ciò che Gesù ha compiuto per la nostra salvezza.

C Che cosa sono i Riti di introduzione?
Sono le preghiere con cui ci si ritrova per la Messa e compren-
dono: 1) il segno della croce, 2) il saluto, 3) la richiesta di per-
dono, 4) il Gloria e 5) la Preghiera “colletta”. La comunità dei 
Cristiani, convocata da Gesù, si prepara ad accogliere la Parola 
di Dio e a celebrare l’Eucaristia.

C Chi è che ci parla durante la Messa?
È Gesù stesso che ci parla durante la Messa, perché ha qualco-
sa di importante da dirci. In particolare, nella Liturgia della 
Parola, egli ci fa conoscere il cuore di Dio che è nostro Padre.

C Che cos’è la Liturgia Eucaristica?
La Liturgia Eucaristica è il momento della Messa in cui acco-
gliamo Gesù nel Sacramento della Comunione. È composta: 1) 
dall’Offertorio, 2) dal Prefazio, 3) dalla Preghiera Eucaristica 
e 4) dai Riti di Comunione.

C Quando finisce la Messa?
La Messa non finisce mai perché Gesù ci manda a viverla negli 
ambienti di vita quotidiana. Chi partecipa alla Messa è pre-
parato a essere missionario del Vangelo in mezzo alla gente, 
nel mondo.
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I Miracoli Eucaristici
Lanciano
Il miracolo eucaristico di Lanciano è il più antico di cui si ab-
bia notizia, essendo avvenuto secondo la tradizione intorno 
all'anno 700.
Le specie eucaristiche si sarebbero mutate in carne e sangue 
durante una messa celebrata nella chiesa di San Legonziano 
da un monaco basiliano che dubitava della presenza di Gesù 
nell'eucaristia. Le reliquie del miracolo, oggi conservate nel-
la basilica di San Francesco, sono state sottoposte ad indagi-
ne scientifica nell'inverno 1970-71 e nel 1981: gli esami han-
no determinato che l'ostia è costituita da vera carne umana, 
precisamente da tessuto miocardico, e parimenti il sangue è 
vero sangue umano di gruppo AB

http://www.miracoloeucaristico.eu/
Bolsena
Il miracolo eucaristico di Bolsena risale al 1263: esso sarebbe 
avvenuto, come quello di Lanciano, mentre celebrava messa 
un sacerdote che dubitava della transustanziazione. In que-
sto caso dall'ostia divenuta carne sarebbe stillato abbondante 
sangue che avrebbe macchiato il corporale di lino usato per 
la celebrazione. A seguito di questo evento, l'anno successivo 
il papa Urbano IV istituì la festa del Corpus Domini. Le re-
liquie del miracolo sono conservate nel Duomo di Orvieto.

http://www.opsm.it/duomo/003b.html

Offida e Lanciano
Il miracolo eucaristico di Offida, secondo la tradizione, sa-
rebbe avvenuto in realtà nella città di Lanciano (già nota per 
il più antico miracolo eucaristico del VII secolo), nel 1273: 
una donna, su invito di una fattucchiera cui si era rivolta, 
gettò un'ostia consacrata sul fuoco, ma la particola si sarebbe 
trasformata in carne, da cui sarebbe sgorgato sangue abbon-
dante; la reliquia è stata riconsegnata anni fa alla sua città 
d'origine, Lanciano

http://www.tanogabo.it/religione/Miracoli_Lanciano.htm


