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Preghiera del girasole 
 

Signore, come il Sole,  
Tu splendi e mandi a noi i Tuoi 

raggi.  
Siamo i Tuoi girasoli, 

gli innamorati del Sole.  
Vogliamo vivere sempre  

«girati» verso dì Te,  
senza mai più abbandonarTi.  
Vogliamo fare il pieno di Te  
perché Tu sei la nostra vita,  

Tu sei tutto per noi.  
Vogliamo vivere per Te come  

Tu vivi per noi  
e portarti ovunque perché altri  

si «orientino» a Te.  
Signore, nostro Sole,  
siamo i Tuoi girasoli.  
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Catechista: Dopo la prolungata gioia pasquale, la Chiesa è 
chiamata a progredire nella conoscenza del suo Signore mediante 
la fedeltà al Vangelo e l’impegno costante alla conversione della 
vita. 
Questo impegno è sostenuto oggi dalla convinzione che Dio è 
Comunione, gioia condivisa: il Signore Gesù ci ha rivelato il 
Padre, ci ha donato lo Spirito a ha offerto la sua vita per la 
salvezza del mondo. Celebriamo con gioia questa Messa, evento di 
grazie e di santità, durante la quale questi nostri bambini saranno 
in comunione con Dio attraverso la partecipazione all’Eucarestia. 
 
(durante il canto d'ingresso, i bambini, dalla casa parrocchiale sfilano verso la 
Chiesa accompagnati dai genitori) 

 

Riti di introduzione 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen 
 
L'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia 
con tutti voi. 
R.R.R.R. E con il tuo spirito 
 

PRESENTAZIONE COMUNICANDI 
 
Catechista: Reverendissimo Padre, sono qui presenti i bambini: 
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   Tommaso Gaggiotti           Aurora Gaggiotti             Stefano D’Antonio 

       
    Luca Cappabianca              Alice Di Carlo             Franco Maria Ceschi 

       
         Matteo Finizio                Stefano Palermo                Antonio Polidori 
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    Filippo Di Fabrizio      Maria Laura Ciampoli     Stefano Loukopoulos 

      
      Davide Cipollini            Serena Cipollini              Daniele Strzzi 

       
   Dennis Muhametai         Elisa Pia La Croce                 Andrea Marini 
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Luca Cappabianca 
Franco Maria Ceschi 

Maria Laura Ciampoli  
Davide Cipollini  
Serena Cipollini  

Stefano D’Antonio 
Alice Di Carlo 

Filippo Di Fabrizio 
Matteo Finizio 

Aurora Gaggiotti 
Tommaso Gaggiotti 
Elisa Pia La Croce 

Stefano Loukopoulos 
Andrea Marini 

Dennis Muhametai 
Stefano Palermo 
Antonio Polidori 
Daniele Strizzi 

 
Essi chiedono di sedere, per la prima volta alla Mensa Eucaristica per 
nutrirsi di Gesù, Pane di vita Eterna. 
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Celebrante:Voi pensate che essi siano ben preparati a 
questo importante incontro? 
 
Catechista: Si sono preparati con molto entusiasmo a 
questo importante incontro e ora, pieni di gioia, 
chiedono l’aiuto della nostra preghiera e l’esempio della 
nostra vita per poter perseverare nel bene ed amare 
Gesù e il prossimo ogni giorno di più. 
Hanno frequentato il catechismo durante questi anni ed 
ora si impegnano a continuare per tutta la vita la loro 
conoscenza di Gesù e la loro frequenza assidua e 
costante alla messa domenicale e ai sacramenti. 
 
Celebrante: E voi bambini cosa chiedete alla Santa 
Chiesa? 
 
Bambini:Chiediamo di essere ammessi a partecipare al 
Banchetto di Vita, insieme a tutta la comunità, per 
nutrirci di Gesù, diventare suoi amici ed essere una 
cosa sola con Lui, con il Padre e con lo Spirito Santo e 
con i fratelli. 
 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Fratelli, sorelle, per celebrare degnamente questi Santi 
Misteri, chiediamo perdono per le nostre colpe, per tutte 
le volte che non abbiamo accolto l’Eucaristia con fede e 
con amore. 

 breve pausa di silenzio 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho 
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
    

Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita 
divina nel convito eterno, che ci hai fatto pregustare in 
questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.  R. Amen 
 

Riti di conclusione 
BENEDIZIONE DI CONCEDO 
 
Il Signore sia con voi. R. E con il tuo spirito. 
 
Dio, Padre onnipotente, che dall'acqua e dallo Spirito 
Santo vi ha fatto rinascere come suoi figli, vi custodisca 
nel suo paterno amore. R. Amen. 
 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio che ha promesso 
alla sua Chiesa la presenza indefettibile dello. Spirito di 
verità, vi confermi nella professione della vera fede.  
R. Amen. 
 
Lo Spirito Santo, che è disceso come fuoco di carità nel 
cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia 
di Dio, e attraverso le prove della vita vi conduca alla 
gioia del regno. R. Amen. 
 
E su di voi, che avete partecipato a questa celebrazione, 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e 
Figlio e Spirito Santo. R. Amen. 
 
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.  
R. Rendiamo grazie a Dio. 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
 

O Dio nostro Padre, 
siamo contenti che tu sia nostro Padre e crediamo in te. 

Siamo fieri del mondo in cui viviamo: 
ci sono una infinità di cose belle che hai fatto tu 

e che ha fatto e va facendo l'uomo, 
creato a tua immagine. 

Ti ringraziamo perché ci hai resi immacolati 
nel battesimo 

perché ci hai chiamati alla Mensa Eucaristica 
e ci hai dato Gesù come nostro cibo 

e ti preghiamo perché ci conservi nella tua grazia. 
Aiutaci ad amare i nostri genitori a manifestare loro la 

nostra riconoscenza per quello che fanno per noi. 
Dona loro salute e lunga vita benedici le loro fatiche e 

proteggili da ogni pericolo. 
Benedici tutti coloro che ci aiutano a crescere e ci sono 

vicini nel nostro cammino della fede il Parroco, le 
catechiste, i nostri insegnanti e tutti i nostri amici. 

Ti ringraziamo perché ci hai dato Maria, 
la madre di Gesù,  

come nostra mamma e ti preghiamo 
di farci sentire sempre più suoi figli. 

A te mamma del cielo affidiamo la nostra fanciullezza. 
Conservaci sempre buoni ad immagine 

del tuo figlio Gesù. Amen 
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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. 
 
Dio Padre buono, che ci perdona sempre quando siamo pentiti di 
vero cuore, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
R. Amen 
 
 Signore, pietà.    R. Signore, pietà 
 Cristo, pietà.   R. Cristo, pietà 
 Signore, pietà.   R. Signore, pietà 
 
 
GLORIA A DIO 
 
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. 
 
 
ORAZIONE 
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Preghiamo. 
Padre, fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della 
tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, 
sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, 
perché riuniti nella comunione della tua Chiesa benediciamo il 
tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
figlio, che è Dio e che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen 
 

Liturgia della Parola 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del Deuteronòmio                                       (4,32-34.39-40) 
 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno 
in cui Dio creò l’uomo sulla terra e da un’estremità all’altra dei 
cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal 
fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? 
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in 
mezzo a un’altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano 
potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il 
Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è 
Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. 
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, 
perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 
lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
 
Parola Dio                                           R. Rendiamo grazie a Dio 
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Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: "Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace", non guardare 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. 
R. Amen 
 
 
La pace del Signore sia sempre con voi.  
R. E con il tuo spirito.    
 
    
Scambiatevi il dono della pace. 
 

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.    

 
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che 
toglie i peccati del mondo. 
    

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:    
ma dì soltanto una parola ed io sarò salvato.    
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Siamo raccolti qui attorno alla stessa mensa per ricevere 
il corpo ed il sangue del Signore. Come una sola 
famiglia ci rivolgiamo a Dio pregando insieme come 
Gesù ci ha insegnato: 
 
 

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, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai 
nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 
paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e 
venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
 
 

Tuo è il regno, 
tua la potenza 

e la gloria dei secoli.    
 
SCAMBIO DELLA PACE 
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SALMO RESPONSORIALE  
Dal Salmo 32 
 
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. 
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
R. Beato il popolo scelto dal Signore 
 
 
 
SECONDA LETTURA 
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani    (8,14-17) 
 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, 
questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno 
spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che 
siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo 
parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria. 
Parola di Dio.                      R. Rendiamo grazie a Dio 
 
CANTO AL VANGELO                               (Cf Ap 1,8) 
 
Alleluia, alleluia 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, 
che è, che era e che viene. 
Alleluia 
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
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dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue di 
Cristo: con la forza di questo cibo donaci di vivere 
sempre nella tua amicizia. 
 
Ricordati del nostro Papa Benedetto, del nostro 
Vescovo Emidio, e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. 
Assisti i tuoi figli Luca, Franco, Maria Laura, Davide, 
Stefano, Alice, Filippo, Matteo, Aurora, Tommaso, 
Elisa Pia, Stefano, Andrea, Dennis, Stefano, Antonio, 
Daniele che oggi per la prima volta, raduni alla mensa 
della tua famiglia nella partecipazione al pane della vita 
e al calice della salvezza: concedi loro di crescere 
sempre nella tua amicizia e nella comunione con la tua 
Chiesa. 
 
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, 
ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti 
noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, con la 
beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
con san Tommaso, nostro protettore e con tutti i santi. 
 
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. 
 
R. Amen 
 
 
 
 

Riti di comunione 
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i suoi discepoli per l'ultima Cena. 
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e 
disse: 
 

Prendete e mangiatene tutti: 
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. 

 
Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 

 
Prendete e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio sangue per la nuova ed  
terna alleanza, versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 
 
Poi disse loro: 

Fate questo in memoria di me. 
 
 
MISTERO DELLA FEDE 
 

Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 

nell'attesa della tua venuta. 
 
E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a 
te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto 
per la nostra salvezza. In questo santo sacrificio che egli 
ha affidato alla tua Chiesa, facciamo viva memoria della 
sua morte e risurrezione. Accogli, o Padre, con il 
sacrificio di Gesù, l'offerta della nostra vita. 
Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia 
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osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
Parola del Signore.                        R. Lode a te, o Cristo 
 

Omelia 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 
Celebrante: Cari ragazzi, volete seguire Gesù nella 
vostra vita e tenervi lontani da Satana, origine e causa di 
tutti i peccati? 
Tutti: Si, lo voglio! 
 
Celebrante: Credete in Dio Padre che ci ha creati, ci 
ama e ci vuole felici per sempre con lui? 
Tutti: Si, credo! 
 
Celebrante: Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
morto e risorto per noi e presente nell'Eucarestia a cui 
state partecipando e che vi preparate a ricevere con 
amore nel vostro cuore? 
Tutti: Si, credo! 
 
Celebrante: Credete nello Spirito Santo che ci dà la 
forza e il coraggio per vivere nella dignità di figli di 
Dio. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, fondata da 
Gesù come famiglia di Dio, nella Comunione dei santi, 
con il perdono dei peccati, per risorgere alla vita eterna? 
Tutti: Si, credo! 
 
Tutti: Questa è la nostra fede, e siamo orgogliosi di 
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professarla. In questa fede speriamo di vivere e morire 
sostenuti dalla grazia di Gesù Cristo, nostro Signore, 
Amen! 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

La liturgia della Parola termina con la Preghiera dei fedeli, nella quale i 
bambini e tutto il popolo esercitando la funzione sacerdotale pregano per 
le necessità della Chiesa e del mondo. 
 
Fratelli, la giornata della prima comunione è per tutti 
giornata di riflessione e di preghiera: per i bambini, che 
iniziano oggi una vita di maggiore intimità con Gesù, per noi, 
che li circondiamo di simpatia e di affetto. Domandiamo al 
Signore che sia una giornata di gioia e di grazia. 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Resta con noi, o Signore 
 
1. (xxxxx) Perché il Signore benedica il Santo Padre 
Benedetto 16°, il nostro Vescovo Emidio, e tutti i sacerdoti, 
noi ti preghiamo: 
 
2. (xxxxx) Perché la giornata di festa solenne della nostra 
Prima Comunione, rappresenti un punto luminoso in tutta la 
nostra vita, noi ti preghiamo: 
 
3. (xxxxx) Perché questa giornata sia l'inizio di un'amicizia 
più sincera e aperta con Gesù, noi ti preghiamo: 
 
4. (xxxxx) Perché realizziamo la comunione di vita con il 
Padre che ha tanto amato il mondo, da mandare a noi te, o 
Gesù, agnello innocente, noi ti preghiamo: 
5. (xxxxx) Perché troviamo sempre nell'Eucaristia la sorgente 
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di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo unico Figlio e 
con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non 
nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola 
sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e 
con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio 
e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi 
adoriamo la Trinità delle Persone, l'unità della natura, 
l'uguaglianza nella maestà divina. Gli Angeli e gli Arcangeli, i 
Cherubini e i Serafini, non cessano di esaltarti uniti nella stessa 
lode: 
 

Santo il Signore Dio dell’universo, 
i cieli e la terra, sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene, 
nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 

 
Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti noi 
ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio 
Gesù. 
Con le sue parole e le sue opere, egli ci ha portato il lieto 
annunzio di una vita nuova senza fine nello splendore del suo 
regno. 
Nella sua morte e risurrezione si è fatto nostro pastore, per 
condurci a te sulla strada dell'amore. 
Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, perché facciamo 
ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 
Padre santo, manda il tuo Spirito a santificare questo pane e 
questo vino,perché diventino per noi il corpo + e il sangue di 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
La sera prima di morire per noi sulla croce egli raccolse a mensa 



Comunità Parrocchiale San Tommaso Apostolo 

14 

 
Inizia ora la liturgia eucaristica, nella quale Gesù si rende 
realmente presente con il suo corpo e il suo sangue. Vengono 
portati sull’altare i doni “frutti della terra e del lavoro 
dell’uomo”, per essere trasformati in Corpo e Sangue di Gesù: 
sono le fatiche, le gioie, i dolori, le speranze, la fede di ogni 
credente che vengono offerti al Padre insieme con il sacrificio 
redentore del Figlio. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni 
dell’unità e della pace, misticamente significati nelle 
offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
 
Il Signore sia con voi. 
 

R. E con il tuo spirito.    
    
In alto i nostri cuori. 
 

R. Sono rivolti al Signore.    
    
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
 

R. E' cosa buona e giusta. 
 
 
 
E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte 
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della vita che ci fa crescere nell'amore verso Dio e verso i fratelli, 
noi ti preghiamo:  
 
6. (xxxxx) Perché ogni nostra comunione eucaristica ci porti alla 
comprensione dei problemi di tanti bambini come noi, provati dalla 
guerra, dalle malattie e dal distacco dalle proprie famiglie e aiutarli 
con la carità di Cristo, noi ti preghiamo:  
 
7. (xxxxx) Perché il Signore aiuti e protegga i nostri Genitori e le 
nostre famiglie e anche tutte le famiglie della nostra comunità, noi ti 
preghiamo: 
 
8. (xxxxx) Perché il Signore assista le famiglie povere, senza casa, 
senza lavoro e tutti coloro che hanno bisogno ogni giorno della 
nostra bontà, noi ti preghiamo: 
 
9. (xxxxx) Perché comprendiamo che tutti i bambini che soffrono la 
fame, hanno bisogno del nostro aiuto e della nostra solidarietà, noi 
ti preghiamo: 
 
10. (xxxxx) Perché il Signore aiuti tutte le persone che hanno 
problemi: chi è malato, chi non ha lavoro, chi è rimasto solo, noi ti 
preghiamo:  
 
11. (xxxxx) Perché il Signore benedica tutti i nostri parenti, i nostri 
amici e tutti coloro che ci vogliono bene, noi ti preghiamo: 
 
12. (xxxxx) Per le nostre famiglie, perché ciascuno nutrendosi del 
Corpo di Cristo cresca nella vita nuova del battesimo, noi ti 
preghiamo: 
13. (xxxxx) Perché il Signore benedica le nostre catechiste e tutti 
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coloro che ci hanno preparato a questo giorno di incontro con 
Gesù, noi ti preghiamo: 
 
14. (xxxxx) Perché ogni giorno nella nostra comunità 
parrocchiale, possiamo sentirci tra noi fratelli e amarci come ci 
ha insegnato Gesù, noi ti preghiamo: 
 
15. (xxxxx) Perché impariamo a vivere in famiglia quello spirito 
di unità e di carità che ha caratterizzato la prima comunione 
cristiana, noi ti preghiamo: 
 
16. (xxxxx) Perché ogni nostra comunione eucaristica porti alla 
comunione con i nostri fratelli nella carità, noi ti preghiamo: 
 
17. (xxxxx) Per quanti si gloriano del nome cristiano perché 
spezzando il pane di vita eterna impariamo a condividere anche 
il pane terreno e soccorrere i nostri fratelli, noi ti preghiamo: 
 
18. (xxxxx) Per le nostre famiglie, perché ciascuno nutrendosi 
del Corpo di Cristo cresca nella vita nuova del battesimo, noi ti 
preghiamo: 
 
19.(papà) Perché noi genitori sappiamo comprendere che 
l'avvenimento dalla prima comunione ci impegna ad occuparci 
maggiormente dell'educazione cristiana dei nostri figli, noi ti 
preghiamo: 
 
20.(mamma) Perchè noi mamme ci preoccupiamo di creare un 
ambiente cristiano più vivo e più caldo e ci sforziamo di mettere 
i nostri figli in contatto con la parola di Dio, noi ti preghiamo: 
21.(catechista) Perché noi catechiste, che abbiamo avuto la 
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gioia e la responsabilità di preparare questi bambini alla messa di 
prima comunione, sentiamo la necessità di accompagnarli lungo 
le tappe del cammino cristiano, noi ti preghiamo: 
 
CELEBRANTE 
 
Signore Gesù ti domandiamo che la grazia di questo incontro non 
si chiuda al termine di questo rito e di questa giornata; risveglia in 
tutti noi, piccoli e grandi, il senso dell'impegno, e fa che i 
bambini e le famiglie sentano il bisogno di stare più vicini a te, 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
R. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgia Eucaristica 


