
 
 
 Ricevono per la prima volta  
      l’Eucaristia: 

      Ascenzi Elvira 
Ciaccasassi Gabriele 
Goletti Francesco 

Manganozzi Alberto 
Manganozzi Lorenzo 

Morelli Leonardo 
Natili Michele 

 
Celebrante: Don Mario Brizi, Parroco 
Catechista: Cortese Alessandra 

Animazione liturgica: 
Coro Parrocchiale 

diretto da Pelliccioni Rita 
 

 
 
 
 

Domenica 18 Ottobre, la nostra Comunità Parrocchiale è 
in festa:   sette bambini riceveranno per la prima volta 
l’Eucaristia durante la S. Messa che verrà celebrata dal 
Parroco, Don Mario, nella Cattedrale di Viterbo alle ore 
11,00. 
I comunicandi sono: Ascenzi Elvira, Ciaccasassi Gabriele, 
Goletti Francesco, Manganozzi Alberto, Manganozzi Lo-
renzo, Morelli Leonardo, Natili Michele. 
Rendiamo grazie a Dio e preghiamo per loro e per le loro 
famiglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

 
Canto d’ingresso 
RIT. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, 
        alleluja, alleluja; 
        questo è il giorno che ha fatto il Signore, 
       oggi è festa, alleluja. 
 
Dai luoghi più lontani veniamo a te, Signore 
come fratelli veri uniti nel tuo amore. 
 
Attorno a questo altare tu ci hai chiamati, Signore, 
per spezzare il pane e ascoltare la tua Parola. 
 
Attorno al tuo banchetto ci inviti per nutrirci, Signore,  
con il tuo corpo santo e il sangue versato. 
 
O po0poli del mondo lodate in eterno il Signore, 
e voi tutte le nazioni esaltate per sempre il suo nome. 
 
Cel: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 
 
Cel: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace 
Nella fede sia con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consapevoli che in molti modi abbiamo rotto questa amicizia chie-
diamogli perdono: 
 
Tutti: Signore, pietà. 
 
1.Tante volte ci siamo dimenticati di pregare e di partecipare alla 
Messa. 
Tutti: Signore, pietà. 
2. Abbiamo disobbedito ai genitori, ai maestri e non abbiamo messo 
in pratica i loro insegnamenti. 
Tutti: Signore, pietà. 
3.Non siamo andati d’accordo tra di noi e, e non ci siamo voluti bene 
come fratelli. 
Tutti: Signore, pietà. 
4. Non siamo stati sempre diligenti a casa e a scuola e non siamo sta-
ti pronti ad aiutare i nostri genitori, fratelli e compagni. 
Tutti: Signore, pietà. 
5. Non siamo stati sinceri e non sempre abbiamo mantenuto le nostre 
promesse. 
Tutti: Signore, pietà. 
 
Cel.: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti:Amen. 
 



Canto: Gloria, gloria in excelsis Deo. (2) 
 
Cel.: O Padre, gloria a te, 
         che dall’Agnello immolato sulla croce 
         fai scaturire le sorgenti dell’acqua viva. 
 
Tutti: Gloria a te, Signore. 
 
 
Cel. : O Cristo, gloria a te, 
che rinnovi la giovinezza della Chiesa 
nel lavacro dell’acqua con la parola della vita. 
Tutti: Gloria a te, Signore. 
 
Cel. : O Spirito, gloria a te,  
che dalle acque del Battesimo 
Ci fai riemergere come primizia dell’umanità nuova. 
Tutti: Gloria a te, Signore. 
 
Tutti: Gloria, gloria, in excelsis Deo (2) 
 
Cel. : 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 san-
gue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 
Tu sei Dio … 
 
Tutti: Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riti di conclusione 
 
Dopo la Comunione 
Cel. : 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. 
Tutti: Amen. 
 
Cel. :Il Signore sia con voi. 
Tutti: E on il tuo spirito. 
 
Cel. : Il Dio di ogni consolazione disponga nella pace i vostri giorni 
e vi conceda i doni della sua grazia. 
Tutti: Amen. 
 
Cel. : Vi liberi da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri 
cuori. 
Tutti: Amen. 
 
Cel. : Vi ricolmi di fede, di speranza e di carità, perché sia ricca di 
opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita 
eterna. 
Tutti: Amen. 
 



Cel. : E la benedizione di Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
Tutti: Amen. 
 
Cel. : Glorificate il Signore con la vostra vita: andate in pace. 
Tutti: Amen. 
 
 

 
 
Canto di Comunione 
 
Rimanete in me ed io in voi, 
 perché senza di me non potete far nulla. 
 chi rimane in me e io in lui molto frutto farà. 
Rimaniamo in te e tu vivi in noi 
 perché senza di te non possiamo far nulla. 
Se rimani in noi e noi in te nasce la carità. 
 
Rit. Io sono la vite voi siete i tralci: rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi, 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
Noi siamo i tralci e tu sei la vera vite rimaniamo in te. 
Se le tue parole resteranno in noi 
ciò che chiediamo ci sarà dato. 
 
Rimanete in me e io in voi. 
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi. 
Chi rimane in me e io in lui molto frutto farà. 
Rimaniamo in te e tu vivi in noi 
Perché senza di te non possiamo far nulla. 
Se rimani in noi e noi in te grande gioia sarà. 
 
Ringraziamento 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me; 
sei tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. 
Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d’amore che avvolge l’anima mia,Gesù. 
Ora il tuo Spirito in me dice ”Padre”, non sono io a parlare sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 
 
 
 

Liturgia della Parola 
 
           PRIMA LETTURA 

 
Dal libro del Profeta Isaia 
 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 
“Io l’ho preso per la destra, 
per abbattere avanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 
per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele, mio eletto, 
io ti ho chiamato per nome, 
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 
Io sono il Signore e non c’è alcun altro 
Fuori di me non c’è dio: 
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 
che non c’è nulla fuori di me. 
Io sono il Signore, non ce n’è altri”. 
 
Parola di Dio 
 



Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
Let.    Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
Tutti: Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, 
nelle sue mani è la mia vita. 
 
Tutti: Mostraci, Signore il sentiero della vita. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra non posso vacillare. 
 
Tutti: Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Tutti: Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 

 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
Tutti: Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 
 
 
 
 
Cel. : La pace del Signore sia sempre con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
CANTO: AGNELLO DI DIO 
 
B: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
C: abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
B:  Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
C: abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Tutti: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
          dona a noi la pace. 
 
Cel: Beati gli invitati alla cena del Signore: 
 Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo 
 
Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, 
ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato. 
 
Cel. Cari bambini, preparatevi ad accogliere Gesù nel profondo del 
vostro cuore. Questo momento che da tanto tempo avete preparato e 
desiderato segni per ciascuno di voi l’inizio di una amicizia sempre 
più profonda con lui che ha detto: se rimanete in me come il tralcio è 



unito alla vite porterete solo frutti buoni. Ti ringraziamo, Gesù, di 
venire in noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioia dello Spirito Santo, formiamo una sola famiglia. 
Guarda con bontà i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri amici; coloro 
che lavorano, coloro che soffrono noi qui presenti e tutti gli uomini che so-
no nel mondo. 
Accogli i nostri morti nella gioia del Paradiso 
Davanti alla grandezza del tuo amore per noi, o Padre, sempre ti lodiamo e 
ti ringraziamo. 
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. 
 
RITI DI COMUNIONE 
 
Siamo raccolti attorno alla stessa mensa per ricevere il corpo e il sangue del 
Signore. Come una sola famiglia ci rivolgiamo a Dio pregando insieme con  
le parole che Gesù ci ha insegnato: 
 
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 erra. 
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.  

 
Cel: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e 
con l’aiuto della tua misericordia     vivremo sempre liberi da ogni turba-
mento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Signore 
Gesù Cristo. 
 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 
 
 
           SECONDA LETTURA 

 
Dalla prima lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinti 
 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho tra-
smesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il 
pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio 
corpo, che è per voi: fate questo in memoria di me”. 
Allo stesso modo dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: “ 
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni 
volta che ne berrete in memoria di me”. 
Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
Parola di Dio. 
 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
 
ALLELUJA 
 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
VANGELO 
 
Cel. Il Signore sia con voi. 

           Tutti: E con il tuo spirito. 



           Cel. Dal Vangelo secondo Matteo. 
           Tutti: Gloria a te, Signore. 
 
           In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
           Come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
           Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani a dirgli: 
 
 
 
 
“Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. 
Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque di’ a noi il tuo parere: è lecito o no pagare il tributo a Cesare?”. 
Ma Gesù conoscendo la loro malizia, rispose:  :”Ipocriti, perché volete met-
termi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo”. Ed essi gli presentaro-
no un denaro. Egli domandò loro: Questa immagine e l’iscrizione di chi so-
no? Gli risposero: ”Di Cesare”. 
Allora disse loro: ”Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio 
quello che è di Dio”.  
 
Cel. Parola del Signore. 
Tutti: Lode a te, o Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel.: Padre santo, per dirti il nostro grazie abbiamo portato sull’altare il pa-
ne e il vino. Manda su questi doni il tuo Santo Spirito perché diventino il 
corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio, così ti possiamo of-
frire quello che che per tuo amore ci è dato in dono. 
 
Nell’ultima cena con i suoi apostoli, prima di morire sulla croce, prese il 
pane e lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 
PRENDETENE E MANGIATENE TUTTI 
QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI: 
 
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie lo diede ai suoi disce-
poli e disse: 
 
PRENDETE E BEVETENE TUTTI 
QUESTO E’ 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. 
 
Ora, Padre, facciamo quello che Gesù ci ha comandato: ti offriamo il pane 
della vita e il calice della salvezza e annunziamo la sua morte e la sua risur-



rezione. Accogli, ti preghiamo, con l’offerta di Gesù l’offerta della nostra 
vita. 
 
Tutti: Per noi Cisto è morto, per noi Cristo è risorto. 
          Vieni, Signore Gesù. 
 
Cel.: Padre che tanto ci ami, fa che possiamo ricevere il corpo e il sangue di 
Gesù Cristo nostro Signore perché, uniti nella gioia dello Spirito Santo 
 
 
 
Gli uomini che abitano la terra e per la vita che abbiamo ricevuto da te. Per 
questi segni meravigliosi del tuo amore cantiamo con gioia la tua lode: 
 
Tutti: I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
         Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Cel. Padre buono, tu vegli sempre su di noi e non ti dimentichi mai di nes-
suno. Per liberarci dal peccato e non lasciarci soli a lottare contro il male hai 
mandato il tuo Figlio Gesù, nostro salvatore. Egli passò in mezzo a noi fa-
cendo del bene a tutti: guariva i malati, rendeva la vista ai ciechi, perdonava 
i peccatori, accoglieva i fanciulli e li benediceva. In Gesù abbiamo cono-
sciuto , o Padre, quanto è grande il tuo amore per tutti gli uomini, per questo 
acclamiamo: 
 
Tutti: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
          Osanna, nell’alto dei cieli. 
 
Cel. Padre buono, innalziamo a te la nostra lode con la tua Chiesa su tutta la 
terra, con il nostro Papa  Francesco e il nostro vescovo Lino. 
Insieme con la beata Vergine Maria, con gli Apostoli, con gli angeli e tutti i 
santi cantiamo in coro l’inno della tua gloria: 
  
Tutti: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo (2) 
          I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

         Osanna, nell’alto dei cieli. 
         Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo; 
         Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
         Osanna nell’alto dei cieli; cieli. 
         Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’universo. (2) 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cel. : Cari bambini, ora è il momento di professare davanti a tutti la vostra 
fede. Lo farete con la candela accesa, è la candela del vostro battesimo. 
Quel giorno i vostri genitori hanno parlato a nome vostro; ora sarete voi 
stessi a rinunciare al male e a fare la vostra professione di fede. 
 
Cel. Rinunciate al male per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Bambini: Rinuncio. 
 
Cel. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal pec-
cato? 
Bambini: Rinuncio. 
 
Cel.:Rinunciate a Satana origine e causa di ogni peccato? 
Bambini: Rinuncio. 
 
Cel. : Credete in Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Bambini: Credo. 
 
Cel.: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque 
da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra 
del Padre? 
Bambini: Credo. 
 
Cel.: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi,  la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Bambini: Credo. 
 
Cel. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, 
Tutti: E noi ci gloriamo di professarla in Cristo nostro Signore. 
          
 
Amen. 
 

Cel.:  E ora invoco la benedizione del Signore su di voi e i aspergo con 
l’acqua benedetta: è l’acqua del vostro battesimo con il quale siete stati pu-
rificati dal peccato e ammessi a far parte della famiglia di Dio che è la Chie-
sa. 
 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
 
Cel.:  Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Cel.: In alto i nostri cuori. 
Tutti: Sono rivolti al Signore. 
 
Cel.: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
Tutti: E’ cosa buona e giusta. 
 
Cel.: O Dio, nostro Padre, tu ci hai riuniti e noi siamo qui per dirti il nostro 
grazie e per cantare insieme la tua lode. 
Ti lodiamo per tutte le cose belle e grandi che hai creato per noi e per la 
gioia che metti nel nostro cuore. Ti benediciamo per il sole che illumina il 
giorno e per la tua parola che è luce per la nostra mente. Ti ringraziamo per 
i campi, i mari e le montagne, per gli uomini che abitano la terra e per la vi-
ta che abbiamo ricevuto da te. 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le buste con le offerte: Ti presentiamo, Signore, le offerte che le famiglie 
de bambini donano per le necessità della Parrocchia; fa che tutti ci sentiamo 
partecipi e responsabili della vita della comunità e sosteniamo le attività an-
che dal punto di vista economico: 
Tutti: Accoglile, Signore, come segno del nostro amore. 
 
 
CANTO D’OFFERTORIO 
 
     Davanti a te, apro le mani. Davanti a te, offro i miei doni: 
     il pane e il vino è tutto ciò che io ho e con amore li dono a te. 
 
Apro le mie mani verso te, e a te che sei cibo di speranza. 
Apro le mie braccia verso te,  a te, bevanda di salvezza, 
a te che sei in mezzo a noi, fonte di verità, 
tu sei il pane e il vino che con amore io dono a te. 
 
     Davanti a te, apro il mio cuore. Davanti a te offro la vita. 
     Il pane e il vino è tutto ciò che io ho e con amore li dono a te (Rit.) 
 
Cel.: Pregate, fratelli, perché portando all’altare le fatiche e le gioie di ogni 
giorno, le offriamo a Dio come preghiera viva insieme al pane e al vino, sa-
crificio gradito a Dio Padre onnipotente. 
 
Tutti: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lo0de e gloria 
del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Cel.: Fratelli e sorelle, Gesù dopo la sua risurrezione ci ha promesso che 
non ci lascerà soli nel nostro cammino; egli è presente in mezzo a noi e in-
tercede a nostro favore. 
Per la sua mediazione presentiamo al Padre con fiducia le nostre preghiere: 
Preghiamo insieme e diciamo: 
Padre buono, ascoltaci. 
 
Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 
1 Bambino: 
Per la Chiesa: animata e sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, sappia 
annunciare ad ogni uomo con verità e con coraggio il Vangelo della vita e 
della speranza. Preghiamo. 
Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 
2 Bambino: 
Per Papa Francesco, per il Vescovo Lino, per i sacerdoti e i diaconi: siano 
padri nella fede e costruttori di vere comunità. Preghiamo. 
Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 
3. Bambino 
Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, per le vittime della violenza, 
dell’odio, della guerra, del razzismo: perché non si scoraggino e siano so-
stenuti da tanti fratelli che stanno loro vicino e li aiutano. Preghiamo. 



Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bambino:  
Per i nostri genitori e i nostri catechisti: siano nostre guide sagge ed amore-
voli, possano trasmetterci serenità e sicurezza attraverso il loro affetto e 
sappiano educarci a riconoscere Dio come Padre. Preghiamo. 
Tutti;: Padre buono, ascoltaci. 
 
5. Bambino: 
Per noi che oggi ci accostiamo per la prima volta alla mensa dell’Eucaristia: 
la presenza del Signore Gesù nel nostro cuore ci faccia crescere nell’amore 
verso di Lui e verso tutti coloro che incontriamo nel nostro cammino. Pre-
ghiamo. 
Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 
Genitore: 
O Padre, i nostri figli stanno scoprendo Te e i Sacramenti, dono del tuo Fi-
glio. Aiuta noi adulti ad essere testimoni credibili del tuo Vangelo. Il tuo 
Spirito Santo completi quanto non sappiamo offrire a questi fanciulli che 
oggi partecipano per la prima volta alla tua mensa. Preghiamo. 
Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 
Catechista: 
In questo giorno di gioia per i nostri fanciulli, per le loro famiglie e per tutta 
la Parrocchia, preghiamo perché la nostra comunità attinga dalla partecipa-
zione assidua all’Eucaristia lo spirito di comunione e di servizio così che 
diventi una vera famiglia di famiglie. Preghiamo. 
Tutti: Padre buono, ascoltaci. 
 

Cel.: O Dio, nostro Padre, esaudisci le preghiere di questo popolo che rico-
nosce  in Cristo risorto il Salvatore del mondo. Rendici fedeli al Vangelo 
per vivere i valori che ci propone e ravvivare la speranza di raggiungere il 
tuo Figlio nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 
 
 
Liturgia eucaristica 
 
OFFERTORIO 
Vengono portati i doni all’altare 
 
Pane: Ti presentiamo, Signore il pane, frutto del lavoro dell’uomo, che tra 
pochi attimi diventerà corpo di Gesù. Fa che nutriti da questo dono ciascuno 
di noi cresca nella gioia, nell’amore e nella carità. 
Tutti: Accoglilo, Signore, come segno del nostro amore. 
 
Vino: Ti   presentiamo, Signore, il vino che tra poco diventerà il tuo sangue. 
Fa che la nostra fede diventi donazione generosa, come è stata sempre la tua 
vita. 
Tutti: Accoglilo, Signore, come segno del tuo amore. 
 
Calice: Poniamo in questo calice, Signore, le fatiche e le gioie, le attese e le 
speranze di tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia: diventino offerta 
gradita al Padre per l’avvento del suo regno di pace, di verità e di giustizia. 
Tutti:  Accoglilo, Signore, come segno del tuo amore. 
 
Cero: I ceri accesi sono segno di Cristo Risorto. Illuminati da Cristo, diven-
tati figli della luce nel Battesimo, alimentati dall’Eucaristia, possiamo esse-
re capaci di portare gioia e pace a tutti e annunciare che abbiamo bisogno di 
te per vivere nella serenità 
Tutti: Accoglilo, Signore, come segno del nostro amore. 
 




