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Canto d’inizio: AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là;
la stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te;
e poi non importa il come,
il dove e il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu;
quello che farò sarà soltanto amore:
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

ACCOLTI NELLA CASA DEL SIGNORE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen 
L’amore di Dio nostro Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito
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ATTO PENITENZIALE
Carissimi, Gesù ci riunisce insieme per fare la Sua Cena e per donarsi a
noi  come pane  di  vita,  perché  possiamo volerci  più  bene  e  perché
possiamo portare la Sua gioia anche ai nostri fratelli ed amici. Prima
però vogliamo chiedere perdono a Gesù dei nostri peccati per avere un
cuore più pronto e generoso.

- Gesù, tu pregavi tanto il Padre. Ti chiediamo perdono se nelle nostre
giornate non sempre ci ricordiamo di Te nella preghiera e andando a
Messa la domenica. Signore Pietà. 
Signore, pietà.

- Gesù, tu sei stato un bambino che amava i suoi genitori. Ti chiediamo
perdono  per  quando non ascoltiamo mamma e  papà  e  chi  ci  vuole
bene. Cristo pietà. 
Cristo, pietà.

- Gesù, tu ci insegni a farci dono per gli altri e a vivere da fratelli
con tutte  le persone. Ti chiediamo perdono Gesù per quando ci
comportiamo male,  litighiamo e non siamo pronti  a
perdonare  o  ad  accogliere  gli  altri.  Signore  pietà.
Signore, pietà.

GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
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 
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nella gloria di Dio Padre.
Amen

COLLETTA

Signore  Gesù  Cristo,  che  nel  mirabile  sacramento
dell'Eucaristia  ci  hai  lasciato  il  memoriale  della  tua
Pasqua,  fa'  che  adoriamo con viva  fede il  santo
mistero  del  tuo  Corpo  e  del  tuo  Sangue,  per
sentire sempre in noi i benefici  della redenzione.
Tu sei Dio…Amen

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura - Dal libro dell’Esodo Es 24,3-8
Mosè andò a riferire agli Israeliti tutto quello che il Signore gli aveva
ordinato. Tutto il popolo rispose a una sola voce: «Noi metteremo in
pratica tutti gli ordini del Signore!». Mosè scrisse tutto quello che il
Signore gli aveva detto. Poi, il giorno dopo, di buon mattino, costruì
un altare ai piedi del monte e vi pose attorno dodici pietre,  una per
ogni tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire
sacrifici completi e di uccidere i tori che dovevano servire al sacrificio
per il banchetto sacro davanti al Signore. Mosè versò in alcuni catini
metà del sangue degli animali uccisi. Spruzzò l’altra metà sull’altare,
quindi  prese il  libro  dell’alleanza e lo  lesse ad alta  voce davanti  al
popolo.  Gli  Israeliti  dissero:  «Noi  ubbidiremo  al  Signore  ed
eseguiremo i suoi ordini!». Allora Mosè prese il sangue dai catini, lo
spruzzò sul  popolo  e  disse:  «Questo  sangue segna l’alleanza  che  il
Signore conclude con voi sulla base di tutti questi comandamenti!».
Parola di Dio.                 
Rendiamo grazie a Dio

Salmo responsoriale 115
Rit. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
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Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.

Come ricambiare il Signore per tutto il bene che mi ha fatto?
Alzerò il calice per il Signore: 
lo ringrazierò, perché mi ha salvato. Rit.

Dispiace molto al Signore la morte dei suoi fedeli.
Sì, sono tuo servo, Signore, tuo servo, figlio di una tua serva. 
Mi hai liberato dai legami della morte; Rit.

Offrirò un sacrificio per ringraziarti, ti loderò davanti a tutti.
Manterrò le mie promesse in presenza di tutto il popolo,
nei cortili del tuo tempio, Signore. Rit.

Seconda lettura - Dalla lettera agli Ebrei 1Eb 9, 11-15
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote della realtà definitiva.
Egli  è entrato in una tenda più grande e perfetta non costruita dagli
uomini e non appartenente a questo mondo. Di lì Cristo è passato una
volta per sempre nel vero santuario, dove non ha offerto il sangue di
capri  e  di  vitelli,  ma  ci  ha  liberati  per  sempre  dai  nostri  peccati,
offrendo il suo sangue per noi. Infatti il sangue di capri e di tori e la
cenere  di  una  vitella  bruciata  purificano  i  sacerdoti  dalle  impurità
materiali e li rendono adatti a celebrare i riti; ma quanto più efficace è
il sangue di Cristo! Mosso dallo Spirito Santo, egli si è offerto a Dio,
come  sacrificio  perfetto.  Il  suo  sangue  purifica  la  nostra  coscienza
liberandola dalle opere morte, e ci rende adatti a servire il Dio vivente. 
Quindi Cristo è il mediatore di una nuova alleanza tra Dio e gli uomini,
per fare in modo che gli uomini chiamati da Dio possano ricevere quei
beni eterni che Dio ha promesso. Questo è possibile perché Cristo è
morto, e così ha liberato gli uomini dalle colpe commesse durante la
prima alleanza.Parola di Dio.                 
Rendiamo grazie a Dio

Alleluia….
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Dal Vangelo secondo Marco Mc 14, 12-16. 22-26
Gloria a Te, o Signore!
Il  primo  giorno  della  festa  dei  Pani  non lievitati,  quando gli  Ebrei
uccidevano l’agnello  pasquale,  i  discepoli  domandarono a Gesù:  —
Dove vuoi che andiamo a prepararti la cena di Pasqua? Gesù mandò
due discepoli con queste istruzioni: — Andate in città. Là incontrerete
un  uomo  che  porta  una  brocca  d’acqua.  Seguitelo nella  casa  dove
entrerà e lì parlate con il padrone. Gli direte: Il Maestro desidera fare la
cena pasquale con i suoi discepoli,  e ti chiede la sala. Allora egli vi
mostrerà al piano superiore una grande sala già pronta con i tappeti. In
quella sala preparate per noi la cena. I discepoli partirono e andarono in
città.  Trovarono tutto  come Gesù aveva detto e prepararono la cena
pasquale.
Mentre stavano mangiando, Gesù prese il  pane,  fece la preghiera di
benedizione, spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse: «Prendete:
questo è il mio corpo». Poi prese la coppa del vino, fece la preghiera di
ringraziamento,  la diede ai  discepoli  e tutti  ne bevvero. Gesù disse:
«Questo  è  il  mio  sangue,  offerto  per  tutti  gli  uomini.  Con  questo
sangue Dio conferma la sua alleanza. Io vi assicuro che non berrò più
vino,  fino  al  giorno  in  cui  berrò  il  vino  nuovo nel  regno  di  Dio».
Cantarono i salmi della festa, poi andarono verso il monte degli Ulivi.
Parola del Signore.                  
Lode a Te, o Cristo

OMELIA

PROFESSIONE DI FEDE
Fratelli carissimi,
per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale
del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere
con lui a vita nuova. Ora,  rinnoviamo la fede del nostro Battesimo,
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nella  quale  un  giorno  ci  siamo impegnati  a  servire  fedelmente  Dio
nella santa Chiesa cattolica.

Rinunciate  al  peccato,  per  vivere  nella  libertà  dei  figli  di  Dio?
Rinuncio
Rinunciate  alle  seduzioni  del  male,  per  non  lasciarvi  dominare  dal
peccato? Rinuncio
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio
Credete  in  Dio,  Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della  terra?
Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque
da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla
destra del Padre? Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi,  la  remissione dei  peccati,  la  risurrezione  della  carne e la  vita
eterna? Credo

Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Carissimi, Gesù ci riunisce insieme per fare la Sua Cena e per donarsi a
noi  come pane  di  vita,  perché  possiamo volerci  più  bene  e  perché
possiamo  portare  la  Sua  gioia  anche  ai  nostri  fratelli  ed  amici.
Preghiamo il Signore perché ci doni la grazia di seguire Gesù lungo le
strade che ci indica con la sua parola e il suo esempio.

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore
Ascoltaci Signore

-  Gesù,  fra  poco  entrerai  in  noi  attraverso  l’Eucaristia.  Aiutaci
affinché, con le nostre famiglie, possiamo rivivere la gioia di questo
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incontro  con te  ogni  domenica  e  coltivando  l’amicizia  con Te.  Per
questo noi Ti preghiamo.

- Fa', Signore, che passi presto questa malattia che sta colpendo tutto il
mondo, che cessino le guerre e gli  atti  di violenza e ogni uomo sia
guidato dall'amore, perché come hai detto Tu possiamo diventare tutti
fratelli. Per questo noi Ti preghiamo.

- Gesù, sappiamo che in noi ci sono tante belle qualità. Con il tuo aiuto
vogliamo imparare  a  riconoscerle  e  a  metterle  a  disposizione  per  il
bene di tutti. Per questo noi Ti preghiamo.

- In questo momento così prezioso per noi ti presentiamo, o Signore, i
desideri di tutti gli uomini della Terra, in particolare quelli dei bambini
come noi che cercano Amore e Pace. Per questo noi Ti preghiamo.

- Per i nostri genitori, perché questa esperienza che vivono assieme a
noi sia anche per loro occasione di crescita nell’amicizia con Te, Gesù.
Per questo noi Ti preghiamo.

- Per tutte le persone che ci hanno accompagnato fin qui: don Andrea e
i  catechisti.  Il  Signore dia loro la forza di continuare a seguirci  nel
nostro cammino di fede. Per questo noi Ti preghiamo.

-  O  Signore,  oggi  siamo  qui  ad  augurare  ai  nostri  bambini  che
l’incontro  con te  nella  prima eucaristia  possa poi  continuare  con la
partecipazione attiva alla vita della comunità e con la frequentazione
alla  Messa.  Anche  noi  genitori  ci  auguriamo  di  riuscire  ad
accompagnare  il  loro  cammino  di  crescita  offrendo  loro  esempi
coerenti e credibili e sostenendoli nei momenti di difficoltà. Per questo
noi Ti preghiamo.

- Signore, ti affidiamo DAVIDE, SIMONE, ELISA, ALESSANDRO, MARIA

GIOVANNA,  CHRISTOPH,  NICHOLAS,  GIORGIA,  BIANCA,  MARTINA,
VIVIANA,  RICCARDO,  NICOLÒ FRANCESCO,  ELENA,  LORENZO,
FRANCESCO,  ELIO.  Attraverso  la  partecipazione  all’Eucaristia,
comprendano  il  grande  amore  di  Dio  che  circonda  la  loro  vita.
Sappiano  vivere  ogni  giorno  in  modo  più  profondo  e  più  vero
l’amicizia con Gesù e con gli altri. Per questo noi Ti preghiamo.
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PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ti offriamo Signore questi doni. Sono un piccolo dono che abbiamo
pensato e preparato  da condividere con altre  famiglie  che in  questo
momento difficile sono in difficoltà. Vogliamo imparare da te, Gesù,
che  hai  dato  tutto  te  stesso  per  gli  altri.  Vorremmo  che  ad  ogni
celebrazione questo momento fosse l’occasione per portare all’altare
un po’ di noi da donare agli altri.

Canto d’offertorio: SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d'oromandano fragranza e danno gioia 
al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino……

PREGHIERA 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. 
Amen
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PREGHIERA EUCARISTICA

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

O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa
per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro salvatore.
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi il mondo intero,
immenso e meraviglioso.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù
per condurci fino a te.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo santo Spirito
per formare in Cristo una sola famiglia.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre,
e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria:

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

Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, amico 
dei piccoli e dei poveri.
Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi 
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come fratelli.
È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da 
te e li rende cattivi e infelici.
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che rimane sempre con 
noi perché viviamo come tuoi figli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli

Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, 
manda il tuo santo Spirito,
perché questo pane e questo vino
diventino il corpo e il sangue
di Gesù Cristo, nostro Signore.

Prima della sua morte sulla croce,
egli ci lasciò il segno più grande del suo amore:
nell'ultima Cena con i suoi discepoli,
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.
È il Signore Gesù! Si offre per noi!

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 eterna alleanza, versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
È il Signore Gesù! Si offre per noi!

Poi disse loro: Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, salvatore 
del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te 
come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace.
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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 Francesco, con il nostro Vescovo Lauro,
con tutti i Vescovi della terra e con quanti lavorano per il bene del tuo 
popolo.
Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!

Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri 
amici e anche quelli che non amiamo abbastanza.
Ricordati dei nostri morti prendili con te nella gioia della tua casa.
Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!

Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa 
eterna del tuo Regno
con la beata Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra.
Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria.
Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore!

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. 
Amen

RITI DI COMUNIONE

Canto di comunione: VERBUM PANIS
Prima del tempo prima ancora che la terra
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est (2 volte)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te 
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dove ognuno troverà la sua vera casa

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis.

Prima del tempo quando l’universo fu creato
dall’oscurità il Verbo  era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est (2 volte)

PREGHIERE DI RINGRAZIAMENTO

- Ti ringraziamo Gesù perché oggi ti sei donato a noi e ci inviti ogni
giorno  a  stare  un po’  con te.  Aiutaci  a rimanere  nella  tua amicizia
perché possiamo crescere in sapienza e grazia. Grazie Gesù.
Grazie Gesù!

- Ti ringraziamo per il dono della vita, per i genitori, gli amici e per il
nostro amico speciale Tu, Gesù, che ti sei fatto pane per noi. Grazie
Gesù.
Grazie Gesù!

-  Ti  ringraziamo  Gesù  per  gli  amici  che  abbiamo  conosciuto  a
catechesi e perché nei nostri incontri abbiamo imparato a conoscerti di
più, a stare con te e a sentirti vicino a noi. Grazie Gesù. 
Grazie Gesù!

- 
Ti ringraziamo,  Signore  Gesù,  per averci  donato  le  bellezze del
Creato. Hai fatto il  mondo così bello per donarlo a noi pieno di
tesori: l’aria che respiriamo, la luce del sole, la luna e le stelle, il
cielo  e  il  mare,  la  terra e  l’acqua,  le
piante  e  i  fiori  e  tutti  gli  animali.
Grazie Gesù. Grazie Gesù!
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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.

BENEDIZIONE FINALE

Canto finale: RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada 
con l'amore tuo che mi guida
Oh Signore, ovunque io vada, 
Resta accanto a me.
Dio ti prego, stammi vicino, 
In ogni passo del mio cammino
Ogni notte e ogni mattino
Resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare solo in te
Nel tuo fedele amare il mio perché
Ora vado …

Fa' che chi mi guarda veda che te
Fa' che chi mi ascolta senta che te
E chi ti prega nel suo cuore, pensi a te
E di quell'amore che hai dato a me

Ora vado …
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Scrivi qui un ricordo di questo giorno, riporta le tue emozioni, i
tuoi sentimenti,  le persone che hai incontrato,  che ti hanno
telefonato, che ti sono state vicine….

 VIENI,
 VIENI o GESÙ MIO
 E ABBRACCIA
 TUTTO IL MIO CUORE !
 RIEMPILO
 D’AMORE.
 FA’ CHE IO VIVA
 UNITO a TE !

 GRAZIE PER … 
 
DICO SOLO a TE … TI AFFIDO …
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 TI ABBRACCIO
 AMEN

17


