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Prata di Pordenone
Domenica 27 aprile 2014
Festa della divina Misericordia

Messa di Prima Comunione
“Partecipiamo alla mensa del Signore”
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CANTO D’INIZIO
FESTA CON TE
Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.
Nella tua casa siamo venuti per incontrarti.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome. Rit.
Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome. Rit.
Tu sei l´amico che ci accompagna lungo il cammino.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome. Rit.
Tu sei la guida tu sei la luce
la vera pace . A te cantiamo…
Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
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CATECHISTA
Oggi viene raggiunta da questi fanciulli una tappa fondamentale
nel loro cammino di crescita. Per la prima volta si accosteranno
alla mensa eucaristica e la loro comunione con Gesù sarà piena.
Per poter vivere questo momento in maniera consapevole ci siamo
preparati cercando di conoscere le varie parti della Celebrazione e
in particolare quelle fondamentali della liturgia della Parola e della
liturgia Eucaristica che rappresentano le due mense a cui i cristiani
sono invitati ad accostarsi per riceverne nutrimento. La
Celebrazione viene arricchita dalla melodia e dalla dolcezza dei
canti con i quali vogliamo esprimere la nostra gratitudine a Dio
per tutto ciò che Egli ci dona.
Quello che abbiamo appreso nel corso del nostro cammino è stato
rivissuto attraverso il Ritiro Spirituale in Seminario. In quella
occasione abbiamo capito che per sentirci in comunione con Gesù
dobbiamo ascoltare ed accogliere le Sue parole e far sì che queste
diventino impegno quotidiano per una vita che sia risposta al Suo
amore infinito.
Tutto ciò è stato sintetizzato, sia a livello di immagini che di
parole, nell’icona realizzata con la collaborazione dei ragazzi.

ATTO PENITENZIALE
Prima di incontrare Gesù alla mensa della Parola e del Pane di
vita, chiediamo perdono delle nostre mancanze, dei tanti “no” che
abbiamo detto a Gesù, ai genitori agli amici. Chiediamo perdono
anche a nome di tutte quelle persone che fanno del male e non si
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pentono.
BAMBINO
Ti chiediamo scusa, Gesù, per tutte le volte che abbiamo pensato
solo a noi stessi, senza ricordarci delle tue parole.
Signore Pietà
BAMBINO
Ti chiediamo scusa, Gesù, se a volte non siamo stati pronti a
perdonare e a fare pace con gli altri.
Cristo Pietà
BAMBINO
Ti chiediamo scusa, Gesù, per quando non abbiamo vissuto con
gioia l’amicizia che ci hai regalato e non abbiamo seguito la Tua
strada, che porta alla vita.
Signore Pietà
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.

Gloria! Gloria! Gloria!
A Dio che abita nei cieli, gloria!
Pace! Pace! Pace!
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Agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti rendiamo grazie, Signore Dio,
e del cielo e della terra.
Gloria! Gloria! Gloria!...
Signore, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Gloria! Gloria! Gloria!...
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Gloria! Gloria! Gloria!...
COLLETTA
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la
fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato,
perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del Battesimo
che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del Sangue
che ci ha redenti. Per il nostro Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA
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PRIMA LETTURA
Dagli Atti degli Apostoli (At 2, 42-47)
Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti
nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare
il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi
e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il
bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia
e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità
quelli che erano salvati.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE

Sal. 117

RIT: Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre». RIT.
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è
stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la
mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: la
destra del Signore ha fatto prodezze. RIT.
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La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed
esultiamo! RIT.
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (Pt 1, 3-9)
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che
nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, mediante la
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per
un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce.
Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete
custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere
rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se
ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove,
affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa
dell'oro - destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco –, torni
a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà.
Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete
in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre
raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Alleluia! Alleluia, con la voce e con il cuore.
Alleluia! Alleluia, noi cantiamo a te, Signore.
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Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù,
Siamo intorno a te per ascoltare
quello che hai da dire oggi a noi.
Folle di fanciulli accoglievi Tu…
E dicevi che il Tuo Regno appartiene a tutti loro.
Alleluia! Alleluia, con la voce e con il cuore.
Alleluia! Alleluia, noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a te, o Signore.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli
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dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco,io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli
che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo
nome.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo
OMELIA
PROFESSIONE DI FEDE
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 si
è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
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crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 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 il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Cari bambini, ci prepariamo a incontrare Gesù, pane di vita.
Insieme ai vostri genitori, preghiamo per la Chiesa e per il mondo
intero, perché la gioia di questo incontro porti a tutti la pienezza
del suo amore.
R. Santifica la tua Chiesa, o Padre.
Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II oggi vengono
proclamati Santi. Essi hanno donato con semplicità e letizia la loro
vita ai fratelli nella testimonianza agli insegnamenti del Vangelo.
Noi ti preghiamo.
R.
Per i nostri genitori: fa o Gesù che con il tuo aiuto siano per noi
sempre punti fermi di riferimento per la nostra crescita umana e
spirituale, assicurandoci in ogni momento la loro vicinanza.
Noi ti preghiamo.
R.
Per il papà di Giorgia e per i nostri cari che hanno già raggiunto la
casa del Padre perché preghino per noi e il loro ricordo resti
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sempre vivo nei nostri cuori.
Noi ti preghiamo.

R.

Per i nostri sacerdoti, i catechisti e gli educatori che impegnano il
il loro tempo e le loro capacità per il bene di tutti, fa che
continuino ad accompagnarci nel nostro cammino di fede.
Noi ti preghiamo.
R.
Gesù, fra poco sarai nei nostri cuori e sarà un’esperienza
bellissima. Aiutaci a non dimenticare che questo momento lo
potremo rivivere ogni domenica della nostra vita.
Noi ti preghiamo.
R.
Per la nostra comunità parrocchiale, convocata nel giorno del
Signore, Pasqua della settimana, perché manifesti la presenza di
Gesù risorto con la gioia di vivere unita come una grande famiglia.
Noi ti preghiamo.
R.
O Dio, nostro Padre, principio e fonte di ogni dono, lo Spirito del
tuo Figlio risorto ci introduca nella pienezza della verità pasquale
e ispiri i gesti e le parole per testimoniarla nella realtà umana del
nostro tempo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
.
Presentazione

dei doni
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BAMBINO Signore, portiamo all’altare la tovaglia per preparare
con gioia la tua mensa eucaristica.
BAMBINO Signore, portiamo i ceri simbolo della luce che tu sei
venuto a portare nel mondo.
BAMBINO Signore portiamo questa Bibbia , Parola di Dio, che
continuerà ad accompagnarci nel nostro cammino di fede.
BAMBINO Signore, fa che la nostra vita sia pura e splendida
come questi fiori che ti offriamo, segno del nostro amore.
BAMBINO Signore portiamo le offerte in denaro delle nostre
famiglie che verranno donate alla CASA MADRE DELLA VITA
per sostenere le mamme e i loro bambini che sono in difficoltà.
BAMBINO Ti presentiamo, Signore, il pane e il vino , in essi noi
fanciulli ti offriamo: il nostro cuore con tanti sentimenti buoni
perché Tu li benedica, le nostre mani con il proposito di aiutare e
fare cose belle, i nostri amici con il desiderio di amare tutti.
CANTO OFFERTORIO
RIT. Benedetto tu, Signore.
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
Prendi da queste mani il pane
che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua RIT.
Prendi da queste mani il vino
che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità. RIT.
Queste nostre offerte, accoglile, Signore,
e saranno offerte pure.
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Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre
che tu farai, nuovi. RIT.
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua. RIT.
SULLE OFFERTE
Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo : tu che ci hai
chiamati alla fede e rigenerati nel Battesimo, guidaci alla felicità
eterna. Per Cristo nostro Signore.

Preghiera eucaristica

III dei fanciulli

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.
E’ cosa buona e giusta.
Ti ringraziamo, Padre santo, che ci hai creati perché possiamo
vivere per te e amarci come fratelli. Tu ci hai donato il pensiero e
la parola, e ci chiami a condividere tra noi le nostre difficoltà e le
nostre speranze. Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti
in tutto il mondo credono in te, e con gli angeli e i santi del cielo
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cantiamo l’inno della tua lode:

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

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.
Egli è venuto tra gli uomini che erano lontani da te e divisi tra loro
a causa del peccato. Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore,
perché impariamo a riconoscere te, Padre di tutti, e ad amarci tra
noi del suo stesso 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
14

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 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 eterna alleanza, versato per voi e per tutti in
remissione dei peccati.
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.
Ed 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. Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né
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peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia 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 Francesco, del nostro Vescovo Giuseppe
e di tutti i Vescovi della Chiesa. Aiuta tutti i discepoli del tuo
Figlio a portare nel mondo la pace e a diffondere la gioia che
viene da te. Riempi il cuore e la mente dei tuoi figli perché
sappiano donare, a quanti sono turbati e tristi, la gioia di queste
feste pasquali. 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 del tuo regno, con la beata Vergine
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 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.
Amen.

Padre nostro
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto del tuo amore 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 nei secoli.

RITO DELLA PACE
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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.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi un segno di 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.
COMUNIONE
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 di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

CANTO DI COMUNIONE
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IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
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io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Preghiere di ringraziamento
BAMBINO
Grazie Gesù per esserTi fatto presente nel segno del Pane e del
Vino, perché così possiamo riceverTi nel nostro cuore, ascoltarTi
e stare con Te.
BAMBINO
Grazie perché Tu ci doni tutto te stesso e con Te possiamo amare i
nostri fratelli.
BAMBINO
Solo Tu Signore sei la nostra luce, resta con noi perché possiamo
sentire la Tua voce e seguirla, perché vogliamo amarTi e vivere
sempre insieme a Te.
BAMBINO
In questo momento così prezioso per noi, Ti presentiamo i desideri
di tutti gli uomini della Terra, in particolare dei bambini.
BAMBINO
Tutti desiderano amore, cercano la pace, e chiedono un po’ di
cibo.
BAMBINO
Aiutaci, perché il nostro più grande desiderio sia quello di farti
conoscere a tutti coloro che nella vita incontreremo.
GENITORE
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Signore, ti ringraziamo per il dono fatto ai nostri figli. Oggi, in
questa comunità hanno celebrato per la prima volta l’Eucaristia
nel Giorno del Signore. Tu li hai condotti per mano all’incontro
con Te e ora Ti sei donato a loro come Pane di Vita. Concedi che
nel loro cammino ti scelgano sempre come cibo che nutre e fonte
che disseta. E a tutti noi qui riuniti dona la forza di accompagnarli
con amore all’incontro settimanale con te, perché possiamo
conservare a lungo la fede e la gioia di questo momento.
CATECHISTA: Signore Gesù, ti ringraziamo per l’amore e il
continuo sostegno che dai a tutti noi. Ti ringraziamo per aver fatto
dono del Pane eucaristico a questi bambini. Essi sono tuoi e nello
stesso tempo sono un dono per la nostra comunità. Confidiamo nel
Tuo amore infinito e chiediamo per loro la Tua protezione e quella
della Madre Tua, Maria santissima.
DOPO LA COMUNIONE
Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo
ricevuto continui a operare nelle nostre anime. Per Cristo nostro
Signore.

Benedizione
Il Signore sia con voi
E con il tuo spirito
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo
Amen
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
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Rendiamo grazie a Dio.
CANTO FINALE ANIMATO DAI BAMBINI
DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti
non solo per riempire il tempo,
ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c'è in te ( 2volte)

Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama…chi è con te
Cammina con lo zaino sulle spalle
la fatica aiuta a crescere
nella condivisione
Canta e cammina (2volte)
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Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c'è in te (2 volte)

TI RINGRAZIO GESU’ PERCHE’….

 Ci aiuti sempre. (Matteo)
 Ci hai salvato, sei morto per noi, ci hai dato la tua vita eterna, hai
aperto il regno di Dio, tu sei un eroe.(Ilaria)
 Mi hai donato una famiglia stupenda e degli amici super! (Ludovica)
 Hai fatto tutto questo per me e per gli altri. (Mirko)
 Ci dai la tua vita, perché ci ami, perché ci hai aiutato e ti sei
sacrificato per noi. (Denis)
 Hai creato l’universo , l’uomo, le piante e gli animali. (Benito)
 Mi hai portato con Te fino alla Prima Comunione e ti rendo grazie.
(Alex )
 Mi stai per dare la Comunione così posso stare più tempo con te.
Grazie Gesù. (Grace)
 Tu sei morto per noi e hai fatto tante cose, sei stato molto bravo e ci
hai insegnato molte cose. (Giorgia)
 Ci hai dato una vita bellissima. (Emily)
 Mi fai fare tante gite con il catechismo. (Elisa)
 Ci dai l’amicizia e l’amore nei nostro cuori. (Michele)
 Hai creato gli uomini, la terra e gli esseri viventi, grazie perché ti sei
sacrificato per noi e perché non te ne sei andato, anzi ci stai sempre
vicino e non ci lasci mai soli. (Tommaso)
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 Ti ringrazio per quello che ci hai dato. (Lisa)
 Mi hai donato la vita, mi hai insegnato le preghiere e mi hai
perdonato. ( Andrea)
 Stai vicino a me, mi aiuti quando sono in difficoltá, quando mi ascolti
e quando mi perdoni se ho fatto qualcosa di male. (Serena)
 Mi stai aiutando a prepararmi per la Prima Comunione nella Messa e
a diventare buono e bravo. (Stefano )
 Mi hai regalato un papà, una mamma, un fratello e un mondo. Ti
ringrazio perchè mi hai dato una vita da vivere in felicità e amore. Ti
ringrazio anche, perchè quando ho fatto la confessione mi hai tolto i
peccati che ho fatto. (Sara)
 Ti ringrazio Gesù per la mia famiglia che mi vuole bene e per i miei
amici che mi comprendono e sono gentili con me. (Maria)
 Sei morto per noi e ti sei sacrificato. Poi ti ringrazio perchè mi stai
accompagnando a fare la Prima Comunione. (Alessia )
 Mi benedici, perchè mi aiuti e perchè hai fede in me. (Filippo R.)
 Mi aiuti sempre ed in ogni luogo. (Enrico)
 Sono arrivata fino a qui e sono contenta perché tra poco riceverò
l’Eucaristia. (Ilenia )
 Sono qui con gli amici e amiche e perché ci hai dato il corpo e sangue
tuo cosi possiamo fare la Prima Comunione. (Filippo C.)
 Ci hai donato salute, forza e gioia. Fa per piacere che la sorellina
cresca sana e forte. (Sofia)
 Perché mi aiuti sempre. (Alessandro )
 Ti sei sacrificato per noi, tu ci aiuti, ci sostieni e ci aiuti a non aver
paura. (Joshua)
 Tu sei stato sempre vicino a me e io ti voglio ringraziare con la Prima
Comunione. (Alexia )
 Tu mi fai fare la Prima Comunione. (Alice)
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 Gesù ti ringrazio perché proteggi il mondo, aiuti la gente povera e col
tuo potere hai impedito una grande guerra. Perché ci aiuti e ci hai
donato tante cose importanti. Perché ti sei donato nella Eucaristia e
sei sempre con me e vuoi bene anche agli altri. (Emanuele)
 Tu mi hai donato una famiglia, la salute, l’amicizia, nutrirsi, felicità,
gioia, allegria e grazie per averci donato un sorriso d’affetto e
soprattutto l’amore della vita. (Caterina)
 Mi hai insegnato a pregare e ad amare. (Nicola)
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ANANE

Grace

BORTOLIN

Alice

BONAVENTURA

Michele

BOZ

Caterina

CAMERIN

Filippo

CASETTA

Emanuele

CIPRIAN

Lisa

CORAZZA

Giorgia

DE BIASI

Sofia

DE NARDI

Tommaso

DE ZAN

Enrico

DIANA

Nicola Samuel

ELLERO

Alex Carlo

FAVA

Ilenia

FERASTOARU

Denis

GIACOMELLI

Stefano

KRAJA

Benito

LAZZARINI

Elisa

PEZZINI

Federico

PICCININ

Maria

PICCININ

Sara

RESTIOTTO

Emily

RIZZOTTO

Filippo

RIZZI

Serena

RUMIATO

Joshua

TONELLO

Mirko

TREVISAN

Matteo

VALERIO

Ilaria

VEDOVATO

Alessandro

VITALE

Andrea

ZACCARIN

Alessia

ZAGHET

Ludovica

ZANETTE

Alexia
Don Livio, Bertilla, Adriana, Anna, Daniela
25

