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Cat.: Fare festa è una delle esperienze della vita più sentite e desiderate 
da tutti. 
Per noi cristiani la Messa è una festa, è il momento più forte e più 
gioioso dello stare insieme, perché il Signore risorto è vivo e rinnova la 
sua amicizia con noi. E oggi la festa della domenica è arricchita dalla 
presenza dei nostri figli che si accostano per la prima volta 
all’Eucarestia. 
Stringiamoci intorno a questi fanciulli e chiediamo al Signore di 
benedirli e di far sentire loro che è Lui la sorgente della vita e della 
felicità. 

 
Noi catechiste, che li abbiamo accompagnati con impegno e con 
affetto a questo grande appuntamento, li presentiamo ora alla 
comunità 

Canto d’ingresso  
NELLA LUCE DEL SIGNORE MARCIAMO 

Nella luce del Signor marciamo, 
nella luce del Signor marciam (2 V) 
Nella luce, luce del Signore marciamo, 
nella luce del Signor marciam (2 V) 
Nella forza del Signor marciamo, 
nella forza del Signor marciam (2 V) 
Nella forza, forza del Signore marciamo, 
nella forza del Signor marciam (2 V) 
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Nella gioia del Signor marciamo, 
nella gioia del Signor marciam (2 V) 
Nella gioia, gioia del Signore marciamo, 
nella gioia del Signor marciam (2 V) 
Nell’amore del Signor marciamo, 
nell’ amore del Signor marciam (2 V) 
Nell’ amore, amore del Signore marciamo, 
nell’ amore del Signor marciam (2 V) 

CEL. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
ASS. Amen. 

 
CEL. Il Signore sia con voi. 
ASS. E con il tuo spirito. 

 
 

ATTO PENITENZIALE 
C - Gesù Cristo, il giusto, avendo offerto il suo sacrificio per i 
peccati, si è assiso alla destra del Padre e intercede a nostro 
favore. A lui chiediamo perdono delle nostre colpe. 
Breve pausa di silenzio 
- Signore, che asceso al Cielo ci fai dono del tuo Spirito, 
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. 
- Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua 
parola, Christe, eléison. Christe, eléison. 
- Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie, 
eléison.  Kyrie, eléison. 
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i 
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nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
A. Amen 

Gloria (Marcello Giombini)  

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria, 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà 
Noi ti lodiamo (ti lodiamo) ti benediciamo (ti 
benediciamo),Ti adoriamo (ti adoriamo), ti glorifichiamo 
(ti glorifichiamo), ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 
peccati, i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi 
pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica. 
tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. 
Amen Con lo Spirito Santo e nella gloria di Dio Padre. 
Amen. Amen. 
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CEL. - Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero 
che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso 
al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra 
del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, 
nostro capo, nella gloria. Egli è Dio, e vive e regna con te... 
A - Amen. 
Oppure 
C - Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori di- morino 
nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo 
Unigenito, nostro redentore. Egli è Dio, e vive e regna con 
te... A-Amen. 
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PRIMA LETTURA 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno 
in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni 
agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e 
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre 
si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l'adempimento della promessa del Padre, «quella - 
disse - che voi avete udito da me: Giovanni battezzò 
con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto 
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e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco 
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto 
andare in cielo». 

Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE 

RIT: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, 
grande re su tutta la terra. 

RIT: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 

RIT: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. 

RIT: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
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CANTO AL VANGELO 

ALLELUIA DELLE LAMPADINE 

Rit. Alleluia alleluia, alleluia alleluia 
alleluia alleluia, alleluia. (2v) 

 
La nostra festa non deve finire non deve finire e non 
finirà. (2V) 
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te. 
Perché la festa siamo noi che cantiamo così... 
la la la la la la la... 
Rit. Alleluia alleluia, alleluia alleluia 

alleluia alleluia, alleluia. (2v) 
 

Lettura del Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
A – Gloria a te, o Signore. 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
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dall'alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del 
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, Suo unico 
Figlio, nostro Signore, (a queste parole tutti si 
inchinano) il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al 
cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 
eterna. 
Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

Cel.- Fratelli e sorelle, rivolgiamo con gioia la nostra preghiera di lode e 
di ringraziamento a Gesù, asceso alla destra del Padre, ma sempre vivo 
in mezzo a noi nell'amore dello Spirito Santo. 
Lettore • Diciamo insieme: 
R. Signore Gesù, ascoltaci. 

1. Per noi, tua Chiesa, perché, nonostante i nostri peccati e le 
umane fragilità, restiamo sempre il sacramento della tua 
presenza per tutta l'umanità. Preghiamo: R. 

2. Per gli operatori della comunicazione, perché nell'accostare e 
descrivere i fatti "ascoltino" e “diano voce” ai messaggi che 
alimentano la pace e la concordia nelle famiglie e tra i popoli. 
Preghiamo: R. 

3. Per i missionari e le missionarie, perché, anche in mezzo a pericoli 
e avversità, annuncino con franchezza e umile coraggio il tuo 
Vangelo di perdono e di amore. Preghiamo: R. 

4. Per noi e per tutti bambini che come noi ricevono quest’anno la 
prima Comunione, perché la Parola di Dio e il Pane Eucaristico ci 
sostengano sempre nelle difficoltà della vita, Preghiamo: R. 

5. Noi genitori, presentiamo aTe, o Signore, i nostri bambini: fa che 
il loro cuore sia sempre pronto ad accoglierti. Dona loro la grazia 
della comunione sincera con Te, sappiano accogliere la tua Parola, 
lodarti e ringraziarti vivendo sull’esempio di Maria, madre di 
tutta la Chiesa, Preghiamo: R. 
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C - O Gesù, vincitore della morte, donaci di percorrere nello 
Spirito la «via nuova e vivente» inaugurata con il tuo sangue, 
per giungere accanto a te nella gloria del Padre e godere 
l'eterna gioia del paradiso. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. A - Amen. 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

 
Presentiamo ora all’altare i doni per l’Eucaristia. Nella 
celebrazione eucaristica non è presente solo Gesù che 
si offre a noi ma anche tutta la nostra vita è chiamata 
ad offrirsi a Lui. Ora, la famiglia più numerosa tra i 
comunicandi prepara la mensa eucaristica e, come nelle 
nostre case, anche nella Casa del Signore viene 
imbandita a festa. 

LE SPIGHE E IL PANE: da tanti chicchi un unico pane, 
diventerà Pane che nutre per la vita eterna. 

L’UVA E IL VINO: parlano del lavoro dell’uomo e della 
gioia del raccolto, diventerà il tuo Sangue versato per 
la gioia del mondo. 

L’ACQUA: nella sua semplicità è in grado di dissetare 
l’uomo. Le poche gocce d’acqua versate nel vino sono il 
segno della nostra umanità: la nostra presenza si 
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unisce, così, a quella di Cristo. 

I CERI ACCESI: simbolo della luce che Tu sei venuto a 
portare nel mondo.I FIORI: simbolo della fanciullezza e 
della voglia di vivere. Presentandoli all’altare ti chiediamo, 
Signore, che la tua protezione sia sempre su questi 
bambini, nel meraviglioso cammino della fede. 

I RICORDI del primo incontro con Te nell’Eucarestia. 
Fa’ che questo giorno lasci segni indelebili nei loro 
cuori. 

UN CESTO DI FRUTTA E TANTI DONI: esprimono il 
desiderio di condividere con i più poveri i doni che ci 
fai, insieme alle nostre offerte per la scuola della Pace 
di Beni, in Repubblica Democratica del Congo. 

 
CANTI D’OFFERTORIO 

Voi siete di Dio 

1. Tutte le stelle della notte, 
le nebulose, le comete, 
il sole su una ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 
2. Tutte le rose della vita, 

il grano, i prati, i fili d’erba, 
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il mare, i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 
3. Tutte le musiche e le danze, i 

grattacieli, leastronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

4. Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

 
Passano i giorni 

Passano i giorni passano le ore, 
ma per noi ciò che conta è rimanere in Te. 
Uniti, noi Ti offriamo la nostra vita con gli errori di 
sempre, o Signore. 

Accetta questi doni (semplici): 
sono il frutto della vita e del lavoro di ogni giorno. 
Fa che operiamo (su questa terra) 
per realizzare società giuste e libere nella pace. 
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SANTO (ZAIRE) 

Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor! 
(Osanna eh) 
Osanna eh! Osanna eh! Osanna a Cristo Signor! 

 
1. Santo, Santo, Osanna. Santo, Santo, Osanna. 

Rit: Osanna eh!...... 

2. I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te. 

Rit: Osanna eh!...... 

3. Benedetto colui che viene nel nome Tuo, Signor. 

 
Rit: Osanna eh!...... 
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AGNELLO DI DIO 
 
 

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 

RITI DI COMUNIONE 

CANTI di COMUNIONE 

Il Canto dell’amore 

1. 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. 

2. Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. Io da 
sempre ti ho conosciuto e ti ho 
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dato il mio amore.Perché tu sei 
prezioso ai miei occhi, vali più del 
più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 

3. 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, ovunque andrai. 

4. Io ti sarò accanto, sarò con te; 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2) 

Tu sei Re 

 
Tu sei Re,Tu sei Re Sei Re Gesù! 
Tu sei ReTu sei Re Sei Re Gesù 

Noi eleviamo i nostri cuori 
Noi eleviamo le nostre mani 
Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 
(ritornello) 
Noi eleviamo i nostri cuori 
Noi eleviamo le nostre mani 
Rivolte verso il Tuo trono Lodando Te! 
(ritornello) 
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DOPO LA COMUNIONE 
Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina 
sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il 
desiderio del cielo, dove hai innalzato l’uomo accanto a te 
nella gloria. 
Per Cristo nostro Signore. A. Amen 

 
CANTO FINALE 

GESU’ CHE STA PASSANDO  

Gesù che sta passando proprio qui, Gesù 
che sta passando proprio qui 
E quando passa tutto si trasforma, 
via la tristezza viene l’allegria 
E quando passa tutto si trasforma, 
viene l’allegria nel mio cuor e nel tuo cuor. (3v) 

 
Chi è che regna - Gesù regna 
Chi è che ama - Gesù ama! 
Chi è che salva - Gesù salva! 

 
Gesù che sta passando proprio qui, Gesù che 
sta passando proprio qui 
E quando passa tutto si trasforma, 
via la tristezza viene l’allegria 
E quando passa tutto si trasforma, 
viene l’allegria nel mio cuor e nel tuo cuor. (3v) 



19  

Preghiera di ringraziamento 

Caro Gesù, 
credo che tu sei davvero presente 
in questa piccola ostia 
che ho appena mangiato. 
Sono felice che tu sia venuto 
ad abitare nel mio cuore 
perché so che insieme a te 
non avrò più paura di nulla 
e mi insegnerai a fare 
quello che hai fatto tu. 
Ti dono tutta la mia volontà, 
i miei affetti, i miei desideri 
e tutte le mie cose: 
custodiscimi e trasformami come vuoi tu 
perché la mia gioia sia piena e 
chi mi incontra possa vedere Te in me. 
Grazie Gesù, perché tu sei con me. 
Grazie perché vuoi che io sia con te. 
Fa’ che io desideri sempre 
stare con te, per trovare la vera felicità. 
Amen 
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«Io sono la vite, voi i tralci. 

Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto» 

Gv 15,5 
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