CELEBRAZIONE DI PRESENTAZIONE DEI
FANCIULLI DELLA PRIMA COMUNIONE
ALLA
COMUNITA’ PARROCCHIALE

La pace, la carità e la fede da parte di Dio
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo
siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito

2 marzo 2014

CELEBRANTE : Carissimi fratelli e sorelle,
sono qui con noi i bambini e le bambine
che hanno cominciato già da tempo il loro
cammino di preparazione al primo incontro
con Gesù nel sacramento dell’Eucarestia.
La Prima Comunione è un avvenimento
religioso che non interessa soltanto i
bambini che lo riceveranno, ma tutta la
nostra Comunità Parrocchiale: cioè i
genitori, le famiglie e tutta quanta la
parrocchia! Per questo, cari bambini, oggi
vi presentate alla vostra comunità
parrocchiale, per comunicare ad essa la
data della vostra Prima Comunione e per
domandare a tutti l’aiuto della preghiera e

Canto d’inizio
CELEBRANTE : Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

del buon esempio.

I fanciulli vengono chiamati per nome dal
celebrante. Ogni fanciullo risponde:
Eccomi
e si dispone in semicerchio intorno
all’altare.

Nomi:
Anane Grace, Bortolin Alice, Bonaventura
Michele, Boz Caterina, Camerin Flilippo,
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.
BAMBINA : A nome di tutti i miei compagni
e mio, comunico alla nostra comunità
parrocchiale, che noi riceveremo la Prima
Comunione,
Domenica
27
aprile
nell’Eucarestia della comunità alle ore
10.30.
Con l’aiuto del Signore e di Maria
Santissima, ci impegniamo a partecipare
con assiduità, per il tempo che ancora ci
rimane, agli incontri di catechismo, per
prepararci in modo adeguato a ricevere
questo Sacramento.
BAMBINO: A voi tutti chiediamo la vostra

preghiera e il vostro buon esempio:
dipende anche da voi se la nostra Prima
Comunione porterà frutto; dipende anche
dal vostro buon esempio se la nostra fede
potrà maturare fino a diventare cristiani
adulti.

Li affidiamo alla Vergine Maria perché li
protegga dal male e dai pericoli e li aiuti a
crescere come autentici figli di Dio, non
solo in età, ma anche in sapienza e grazia,
davanti a Dio e agli uomini.

UN PAPÀ’ O UNA MAMMA
Anche noi genitori, promettiamo di seguire
questi ragazzi, aiutandoli con l’esempio, il
consiglio e la preghiera. Esprimiamo la
nostra riconoscenza al parroco e alle
catechiste che in parrocchia lavorano per il
bene dei nostri figli, aiutandoli a maturare
nella conoscenza e nell’amore per Gesù
presente nel Sacramento dell’Eucarestia. È
importante che i nostri figli imparino a
partecipare con assiduità e costanza alla
Messa della domenica e a viverla in modo
attivo e consapevole.

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.
COLLETTA
Padre santo, che vedi e provvedi a tutte le

creature, sostienici con la forza del tuo
Spirito, perché in mezzo alle fatiche e alle
preoccupazioni di ogni giorno non ci
lasciamo
dominare
dall’avidità
e
dall’egoismo, ma operiamo con piena
fiducia per la libertà e la giustizia del tuo
regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
Amen.
secoli dei secoli.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Isaìa
Sion ha detto: «Il Signore mi ha
abbandonato,
il
Signore
mi
ha
dimenticato». Si dimentica forse una
donna del suo bambino, così da non

commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero, io
invece non ti dimenticherò mai.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale
R.
Solo in Dio riposa l’anima mia.
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia
salvezza. Lui solo è mia roccia e mia
salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare.
R/.
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia
speranza. Lui solo è mia roccia e mia
salvezza, mia difesa: non potrò vacillare.
R/.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il
mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore. R/.

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi
Fratelli, ognuno ci consideri come servi di
Cristo e amministratori dei misteri di Dio.
Ora, ciò che si richiede agli amministratori
è che ognuno risulti fedele.
A me però importa assai poco di venire
giudicato da voi o da un tribunale umano;
anzi, io non giudico neppure me stesso,
perché, anche se non sono consapevole di
alcuna colpa, non per questo sono
giustificato. Il mio giudice è il Signore!
Non vogliate perciò giudicare nulla prima
del tempo, fino a quando il Signore verrà.
Egli metterà in luce i segreti delle tenebre
e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora
ciascuno riceverà da Dio la lode.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo: ALLELUJA
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore.
VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni, perché
o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la
vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello
che indosserete; la vita non vale forse più

del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non
séminano e non mietono, né raccolgono
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non valete forse più di loro? E chi di
voi, per quanto si preoccupi, può allungare
anche di poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate?
Osservate come crescono i gigli del campo:
non faticano e non filano. Eppure io vi dico
che neanche Salomone, con tutta la sua
gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se
Dio veste così l’erba del campo, che oggi
c’è e domani si getta nel forno, non farà
molto di più per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che
cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e
la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani,
perché il domani si preoccuperà di se
stesso. A ciascun giorno basta la sua
pena».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
OMELIA
CELEBRANTE
Cari bambini, quando eravate piccoli, i
vostri genitori hanno scelto per voi il
Battesimo e si sono fatti custodi e garanti
della vostra fede. Ora vi chiedo di
rinnovare personalmente le vostre
promesse battesimali per manifestare a
tutti il vostro desiderio di diventare
sempre più amici di Gesù.

Il Battesimo sta all’inizio del nostro
cammino di figli di Dio. Nel Battesimo la
Chiesa come madre ci ha accolto, Dio
Padre ci ha fatto suoi figli e ci ha donato
Gesù come nostro fratello.
Rinnoviamo
il
nostro
Battesimo
accendendo la CANDELA
che abbiamo ricevuto
quel giorno e ripetendo
le Promesse Battesimali.
“Rinuncio” è dire NO allo spirito del male,
che è l’egoismo, e non conosce l’amore e
la comunione. “Credo” è dire SÌ al Padre
chi ci chiama, alla Chiesa che ci
accompagna da Gesù e all'amore da
portare ai fratelli.
CELEBRANTE : Rinunciate al peccato e al
male per vivere nella libertà dei figli di Dio?
RAGAZZI : Rinuncio.

CELEBRANTE : Credete in Dio, Padre
onnipotente, creatore del cielo e della
terra?
RAGAZZI : Credo.
CELEBRANTE : 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?
RAGAZZI : Credo.
CELEBRANTE : Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna?

RAGAZZI : Credo.
CELEBRANTE : Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa. E noi ci
gloriamo di professarla in Cristo Gesù
nostro Signore.
RAGAZZI : Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
CELEBRANTE: Ogni domenica è festa come
il giorno di Pasqua. Facciamo festa perché
Dio, nostro Padre, ha creato tutte le cose e
ha mandato a noi il Figlio suo Gesù.
Facciamo festa perché Gesù è risorto. Tutti
uniti nell’amore come fratelli rivolgiamo a
Dio Padre le nostre preghiere. Alle
preghiere, lette dai bambini, rispondiamo
ASCOLTACI, SIGNORE.
insieme:
1 Per il Papa Francesco e tutti i vescovi:

siano guide preziose per la Chiesa, diffusa
su tutta la terra.
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI, SIGNORE.
2 Per i nostri genitori, che, per primi, ci
hanno insegnato a conoscerti e a volerti
bene.
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI, SIGNORE.
3 Perché sappiamo rinunciare a capricci, a
un po’ di televisione e videogame, a ciò
che può costare, per dire, che per noi
rinnova nell’Eucarestia il suo sacrificio al
Padre.
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI, SIGNORE.
4 Per i nostri cari che hanno già raggiunto
la casa del Padre perché il loro ricordo resti
sempre vivo nei nostri cuori.
Noi ti preghiamo: ASCOLTACI, SIGNORE.
5 Perché nel mondo non ci siano più
guerre, odio, violenza, ma regni ovunque la
pace.

Noi ti preghiamo:

ASCOLTACI, SIGNORE.

CELEBRANTE : O Padre, tu ci accogli per ciò
che siamo realmente e non ti interessano
le nostre maschere, Fa’ che sperimentiamo
e gioiamo della libertà che comporta
l’essere “Figli di Dio”. Te lo chiediamo per
Cristo nostro Signore.
LITURGIA EUCARISTICA
Canto offertorio
Preghiera sulle offerte
CELEBRANTE: O Dio, da te provengono
questi doni e tu li accetti in segno del
nostro servizio sacerdotale; fa’ che l’offerta
che ascrivi a nostro merito ci ottenga il
premio della gioia eterna. Per Cristo nostro
Signore.
Amen
Il Signore sia con voi

E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
E’ cosa buona e giusta.
CELEBRANTE: È veramente cosa buona
e giusta renderti grazie e innalzare a te
l'inno di benedizione e di lode Dio
onnipotente ed eterno, per Cristo Signore
nostro. Mirabile è l'opera da lui compiuta
nel mistero pasquale: egli ci ha fatti
passare dalla schiavitù del peccato e della
morte alla gloria di proclamarci stirpe
eletta, regale sacerdozio, gente santa,
popolo di sua conquista, per annunziare al
mondo la tua potenza, o Padre, che dalle
tenebre ci hai chiamati allo splendore della
tua luce. Per questo mistero di salvezza,
uniti ai cori degli angeli, proclamiamo

esultanti la tua lode:
SANTO

SANTO SANTO

RITI DI COMUNIONE
CELEBRANTE:
Guidati
dalla
Spirito di Gesù e illuminati
dalla sapienza del Vangelo,
osiamo dire:
Padre Nostro…

CELEBRANTE: 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

CELEBRANTE:
La
pace
del
Signore sia sempre con voi
E
con
il
tuo
spirito.
CELEBRANTE:
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.
Canto di comunione
CELEBRANTE: Padre misericordioso,
il pane eucaristico che ci fa tuoi
commensali in questo mondo, ci ottenga la
perfetta comunione con te nella vita

eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
SALUTO, BENEDIZIONE E CONGEDO
Canto

