
 
 

Venite  alla festa dell’incontro

con Gesù

Impariamo a pregare nella 

celebrazione  della Messa

La mia Chiesa è dedicata a 
S._______________________

 



Occhi, naso, bocca, orecchie, mani...  

per pregare

Occhi: se i miei occhi sono attenti, possono cogliere i gesti che compie il 

sacerdote, vedere il colore delle vesti, le immagini sacre, gli oggetti della Santa 

Messa sull'altare, i fiori.

Naso: il mio naso può sentire il profumo dei fiori e dell'incenso.

Bocca: con la bocca posso pregare e cantare, 

Orecchie: quando sono a Messa posso ascoltare la Parola di Dio, i canti, le preghiere e 

anche il silenzio.

Mani: le mie mani possono toccare l'acqua appena entrato in chiesa e fare il segno 

della croce, scambiare il segno di pace e ricevere la Comunione.

 La “mensa” (tavola) dell’ Altare: il luogo dove si compie il Memoriale dell’Ultima 
Cena.

 Il Tabernacolo è una sacra Custodia del Pane consacrato. Per la preghiera 
personale 

 (la candela rossa posta accanto dice che è custodito il  Corpo di Cristo)



 Il libro delle letture raccoglie le parole del Vangelo di Gesù 

La Preghiera della Messa contiene tanti 

gesti, che si trovano nelle varie parti della 

celebrazione

1- Accoglienza di tutti i figli di Dio

E' il giorno del 

Signore: le campane 

ci invitano alla 

festa; Dio, nostro 

Padre, ci chiama e ci 

accoglie nella sua  

casa.



2 Riti di introduzione:

Segno della croce
La Messa inizia  con il segno della croce, che è il segno del nostro  
voler mettere Dio nel cuore, nel pensiero e nelle azioni.

 Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito santo

Atto penitenziale

il Signore ci ha dato  i suoi comandamenti per vivere 
bene: quando ci accorgiamo di aver dimenticato di 
osservarli chiediamo perdono: e Lui – come il Padre 
Misericordioso – ci perdona e riaccoglie
 
«Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

fratelli e sorelle, 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 e sorelle, 

di pregare per me il Signore Dio nostro”

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati 
dal Signore.
Lodiamo il Signore con questo inno
cantato dagli angeli la notte di Natale.
Il canto è segno di gioia e di festa.
Noi abbiamo tanti motivi per lodare e ringraziare Dio, 
che ha mandato il suo figlio Gesù per
Portare la salvezza a tutti gli uomini

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo per la tua gloria immensa
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre onnipotente,
Signore Figlio unigenito, Cristo Gesù! 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre onnipotente. 
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 l´Altissimo, 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.



3- In ascolto della sua Parola

Quando vogliamo bene a qualcuno, ci piace ascoltare quello che dice.

La Parola di Dio è un seme che lui mette nei nostri cuori.

Prima Lettura

È un brano tratto dell'Antico 

Testamento, la Bibbia scritta 

prima di Gesù.

Salmo

È una preghiera in forma poetica tratta dall'Antico 

Testamento.

Seconda Lettura

È un brano dalle Lettere o dagli Atti degli Apostoli, che fanno parte del Nuovo 

Testamento, la Bibbia scritta dopo la venuta di Gesù.

Vangelo

Il Vangelo è stato scritto dai quattro evangelisti Matteo, 

Marco, Luca e Giovanni. E' Gesù stesso che ci parla 

attraverso di esso.  (simboli: Angelo-Aquila-Leone-Toro)

All'inizio del Vangelo tracciamo un piccolo segno di croce sulla fronte, sulle 
labbra e sul cuore: perché la Parola di Gesù ci entri nella mente, e 
possiamo parlare e amare come vuole il Signore.

Omelia (predica-

spiegazione)

L'omelia ci aiuta a comprendere 
ciò che Gesù ci vuole dire e come 
possiamo mettere in pratica la sua 
Parola.

4 - Professiamo la nostra fede:   Credo in  Dio TRINITA’



 IL  Padre che ha creato il mondo;

 Gesù suo Figlio morto e risorto, che ci ha fatto conoscere l'amore 

del Padre;

 lo Spirito Santo che ci aiuta a vivere come Gesù, nella sua famiglia: 

La Chiesa

5 -  La preghiera universale

Ciascuno di noi, quando viene in  Chiesa ha delle preghiere di aiuto da chiedere a 
Gesù.
Ma nella chiesa siamo anche invitati a pregare per chiedere che il Signore aiuti le 
persone che maggiormante hanno bisogno.
I poveri – gli ammalati – le persone sole – quelle che sono stanche – 
E poi preghiamo per i problemi del mondo
Le guerre – le pandemie – le cattiverie.

Chiediamo al Signore di venire in nostro aiuto e di portare pace 
a tutti.



6- Il Signore Gesù  offre se stesso:

DONA LA SUA VITA

Offertorio
Quando siamo invitati ad una festa, portiamo un dono; così a Messa 
RICORDIAMO IL DONO DI DIO.

Si portano all'altare il pane e il vino che diventeranno il Corpo e il 
Sangue di Cristo.

Noi  offriamo a Gesù  il nostro impegno, le 
nostre gioie e le  fatiche, qualche  soldo   per la chiesa e i poveri.   .

Lui cammina con noi, si fa nostro cibo e nostro compagno di strada; 
noi gli diciamo che vogliamo camminare accanto a lui.

7- Preghiera Eucaristica: 

 RIACCADIMENTO DELL’ ULTIMA CENA 

E' il momento centrale della Messa. Il sacerdote si rivolge al Padre a 
nome di tutti con una lunga preghiera, IN CUI RIDICE LE PAROLE 
DELL’ULTIMA CENA DI GESù.



Santo
Cantiamo insieme il Santo, inno di 
lode in cui si proclama la gloria di Dio. Il cielo si apre e scende tra noi Gesù

Consacrazione
Il sacerdote ripete le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena e 
il pane e il vino diventano il Corpo e il Sangue di Gesù.

Nell'ultima cena Gesù ha detto agli apostoli: "Fate questo in memoria di me".

PRENDETE LA VITA

RINGRAZIATE DIO  E OFFRITELA   - COME IO HO FATTO CON VOI

(infatti, durante la Cena aveva dato l’esempio: amatevi come io vi ho amato)



8- Beati gli invitati   alla cena del Signore

L'altare è come una tavola imbandita. La Cena del Signore è 
pronta e tutti siamo invitati a cibarci di Gesù per entrare in 
comunione con lui. 
Gesù ci invita ad amare e servire il nostro prossimo, come ha 
fatto lui.

Padre Nostro

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.

Comunione   Beati gli invitati alla cena dell’ Agnello.

Ci avviciniamo all'altare per ricevere Gesù nel nostro cuore.

 

Bene ricevo l’Ostia santa. 

E prego il Signore che è nel mio cuore.

SIGNORE GESU’, FIGLIO DEL DIO VIVO

TI RINGRAZIO DI ESSERE VENUTO NEL MIO CUORE. 

FA’ CHE IO VIVA SEMPRE ACCANTO A TE SENZA CHE 

NULLA MI SEPARI MAI DAL TUO CUORE.



9-ANDATE IN PACE:  Il Signore ci fa suoi messaggeri

Abbiamo incontrato Gesù, ascoltato la sua Parola,
ci siamo nutriti del suo Pane,
ora portiamo Gesù con noi e viviamo nel suo amore.

LA  BENEDIZIONE DEL SIGNORE

e’ la sua promessa di restare con noi
per bene agire con Lui

Questo libretto accompagna la preparazione della Messa della Prima  Comunione.
I disegni delle varie tappe sono da colorare dai ragazzi, per fissare visivamente e personalmente 

quanto viene raccontato nel libretto e nella testimonianza della catechesi.


