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2| Riti di Introduzione

Primo momento
canto di ingresso
riti di introduzione
Il celebrante:

Nel nome del Padre e del Figlio,
e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre,
e la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
presentazione dei ragazzi
Il celebrante introduce la celebrazione e si presentano i comunicandi.

Cari genitori, la chiesa ci raduna per celebrare un giorno atteso e
preparato. Oggi i vostri figli, riceveranno per la prima volta Gesù
nel sacramento dell’ Eucaristia. Da oggi si incammineranno, con il
vostro aiuto e con quello della nostra comunità parrocchiale, verso
un’ esperienza di vita nuova che vedrà al loro fianco il Signore Gesù.
Una catechista:

Carissimo don Adriano, i bambini e le bambine presenti a questa celebrazione con i loro genitori e la comunità parrocchiale, chiedono
di essere ammessi alla partecipazione piena della S. Messa e di potersi incontrare con Gesù. Ecco i loro nomi.
(segue la lettura dei singoli nomi)
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Secondo Momento
Atto penitenziale
Il celebrante:

Fratelli e sorelle per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati:
Si sosta qualche istante in silenzio.

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 e i santi,
di pregare per me il Signore, Dio nostro.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
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Gloria in excelsis Deo
Gloria
Il coro e l’assemblea cantano assieme il Gloria a Dio.

Orazione Colletta
Preghiamo.
O Padre, che ti riveli in Cristo maestro e redentore,
fa’ che aderendo a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini,
ma scelta e preziosa davanti a te,
siamo edificati anche noi in sacerdozio regale,
popolo santo, tempio della tua gloria.
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 secoli dei secoli.
Amen.
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Terzo Momento
Liturgia della Parola
Prima lettura
Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli

At 6, 1-7

I

n quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua
greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i
Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto
che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione,
pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.
Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola».
Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone,
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli
apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani.
E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente; anche una grande moltitudine
di sacerdoti aderiva alla fede.
Il lettore:

Parola di Dio.

L'assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo Responsoriale
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Il salmista, poi l’ assemblea:

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo.
1. Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
2. Perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
3. Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

Sal 32
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Seconda lettura
Voi stirpe eletta, sacerdozio regale.
Dalla prima lettera di
San Pietro Apostolo

1 Pt 2, 4-9

«C

arissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete
costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo
e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si
legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». Onore
dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra
che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo e sasso
d’inciampo, pietra di scandalo. Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati.
Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui,
che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Il lettore:

L'assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.

Parola di Dio.

Acclamazione al Vangelo
Alleluia
Il coro:

Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il lettore:

Io sono la via, la verità, la vita, dice il Signore: *
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
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vangelo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.

14, 1-12

Gloria a te, o Signore.
Io sono la via , la verità e la vita.

«I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella
casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove
sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la
vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e
lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?
Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere.
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Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io
vado al Padre».
Il lettore:

L'assemblea:

Lode a Te, o Cristo.

Parola del Signore.

Acclamazione al Vangelo
Alleluia
Il coro:

Alleluia, alleluia. Alleluia.

Omelia
Tutti siedono e il celebrante tiene l’omelia.
Segue un breve momento di silenzio per la riflessione personale.
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professione di fede
Fratelli e sorelle carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti
insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.
Ora, ricordando Cristo Signore, che attraverso la sua gloriosa passione è passato dalla morte alla vita, rinnoviamo le promesse del
nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio
nella santa Chiesa.
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Credo.
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?
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Credo.
Questa è la nosta fede,
questa è la fede della Chiesa,
e noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù, nostro Signore.
L’assemblea:

Amen.
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preghiera universale o dei fedeli
Il celebrante:

Dio ci ha dato tanti benefici,
primo fra tutti il dono della fede.
Preghiamo perchè ci renda capaci di testimoniare
con coerenza della vita questo valore inestimabile.
Preghiamo il Signore dicendo:

Donaci, Signore, il tuo Spirito d’amore.

Le orazioni presentate avranno le seguenti intenzioni e finalità:
1. per la Chiesa
2. per il mondo
3. per i n/i Sacerdoti
4. per la nostra Comunità
5. per i catechisti
6. per le famiglie
[7. per il Papa a Genova]

Il celebrante:

O Signore, che ci hai creati e redenti,
fa’ che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità,
perché il mondo veda le nostre opere buone
e glorifichi il tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Quarto Momento
Liturgia Eucaristica - riti di offertorio
Preparazione dei doni e dell’altare
Al termine della preparazione dell’altare e dell’offerta dei doni, il celebrante dice:

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio,
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.

Orazione sulle Offerte
Accogli Signore, l’offerta del nostro sacrificio,
perché, rinnovati nello spirito,
possiamo rispondere sempre meglio
all’opera della tua redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Prefazio della Pregh. Eucar. Vc
Gesù modello di Amore
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.
È cosa buona e giusta.
E’ veramente giusto renderti grazie,
Padre misericordioso:
tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo,
nostro fratello e redentore.
In lui ci hai manifestato il tuo amore
per i piccoli e i poveri,
per gli ammalati e gli esclusi.
Mai egli si chiuse
alle necessità e alle sofferenze dei fratelli.
Con la vita e la parola
annunziò al mondo che tu sei Padre
e hai cura di tutti i tuoi figli.
Per questi segni della tua benevolenza
noi ti lodiamo e ti benediciamo,
e uniti agli angeli e ai santi
cantiamo l’inno della tua gloria:
Sanctus
Santo
Il coro e l’assemblea cantano assieme il Santo.
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Preghiera Eucaristica Vc
Ti glorifichiamo, Padre santo:
tu ci sostieni sempre nel nostro cammino
soprattutto in quest’ora in cui il Cristo, tuo Figlio,
ci raduna per la santa cena.
Egli, come ai discepoli di Emmaus,
ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.
All’Epiclesi (invocazione allo Spirito Santo), tutti si inginocchiano.
Il celebrante congiunge le mani, e tenendole stese sulle offerte, dice:

Ti preghiamo, Padre onnipotente,
manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino,
perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi
con il suo corpo e il suo sangue.
Memoriale:
Il celebrante, a nome dell’Assemblea, fa memoria dell’istituzione:

La vigilia della sua passione,
mentre cenava con loro,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
«Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi».
Il celebrante presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e genuflette in adorazione. Rialzatosi, prosegue:
Allo stesso modo,
prese il calice del vino
e rese grazie con la preghiera
di benedizione, lo diede
ai suoi discepoli, e disse:

Lit. Eucar. Pregh. Eucar. II | 15

«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.
Fate questo in memoria di me».
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in
adorazione. Rialzatosi, dice:

Mistero della fede.
L’assemblea:

Annunciamo, la tua morte, Signore.
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione,
annunziamo, o Padre, l’opera del tuo amore.
Con la passione e la croce
hai fatto entrare nella gloria della risurrezione
il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra,
re immortale dei secoli e Signore dell’universo.

... Invoca la benedizione del padre sulle offerte della Chiesa ...

Guarda, Padre santo, questa offerta:

è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue,
e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te.
Dio, Padre di misericordia,
donaci lo Spirito dell’amore, lo Spirito del tuo Figlio.
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... poi prega anche per i pastori del gregge: il Papa e i Vescovi ...

Fortifica il tuo popolo con il sangue del tuo figlio,

e rinnovaci a sua immagine.
Benedici il nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Angelo, l’ausiliare Niccolò,
e tutto il nostro popolo.
Tutti i membri della chiesa
sappiano riconoscere i segni dei tempi
e si impegnino con coerenza al servizio del vangelo.

Rendici aperti e disponibili

verso i fratelli che incontriamo nel nostro cammino,
perché possiamo condividere i dolori e le angosce,
le gioie e le speranze e progredire insieme sulla via della salvezza.

... quindi fa memoria dei fratelli che ci hanno preceduto alla casa del
padre ...
Ricordati anche dei nostri fratelli
che sono morti nella pace del tuo Cristo,
e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede:
ammettili a godere la luce del tuo volto
e la pienezza di vita nella risurrezione.
Concedi anche a noi,
al termine di questo pellegrinaggio,
di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi.
In comunione con la beata Vergine Maria,
con San Giuseppe, suo Sposo,
con gli Apostoli e i martiri,
San Martino, e tutti i santi,
innalziamo a te la nostra lode
nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
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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.
L’assemblea:

Amen.

Quinto Momento
riti di comunione - preghiera del signore

Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia,
segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna,
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

Padre Nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, cosi in terra.
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.
Amen.
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Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
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.
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.
Nello spirito del Cristo Risorto,
scambiatevi un segno di pace.
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Agnus Dei
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.

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.

Durante la distribuzione dell’Eucaristia, manteniamo un clima di raccoglimento, cercando di favorire il momento di preghiera alla chiacchiera.
Avviciniamoci a Gesù Eucaristia mantenendo un clima di rispetto e aspettando che i sacerdoti e i ministri si dispongano nei posti loro assegnati.

riti di comunione
I ragazzi restano ai loro posti.
Aiutati dai Genitori e dai catechisti si preparano a ricevere il grande dono
di Gesù.
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Preghiera di ringraziamento a Gesù Eucaristia
Signore,
grazie per il tuo amore,
per la mano che continuamente ci tendi.
Grazie perchè ci ami
anche quando noi viviamo come se tu non ci fossi.
Grazie perchè continui ad amarci
anche quando noi rifiutiamo il tuo amore.
Grazie per tutti i Tuoi doni,
perchè c’è chi ci vuole bene,
per tutte le cose che fanno bella la nostra vita.
Grazie per il dono del Tuo Figlio Gesù,
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia.
Grazie perchè Gesù è rimasto con noi
nel sacramento dell’Eucaristia
e ci invita ogni giorno, ogni Domenica.
Grazie per la vita eterna
che hai seminato in noi!
Grazie!

Orazione dopo la Comunione
Preghiamo.
Assisti, Signore, il tuo popolo,
che hai colmato della grazia di questi santi misteri,
e fa’ che passiamo dalla decadenza del peccato
alla pienezza della vita nuova
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Settimo Momento
riti di conclusione - benedizione solenne
Il celebrante, se necessario, dà gli avvisi opportuni e saluta l’assemblea,
quindi imparte la benedizione.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Tutti si inchinano per ricevere la benedizione del celebrante.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo

.

Amen.
Andate, e portate a tutti la gioia del Signore risorto.
[Alleluia, alleluia.]
Rendiamo grazie a Dio. [Alleluia. Alleluia.]

Si conclude con il canto finale.

ho festeggiato con
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Alberto G. - Camilla B. - Camilla Bi. - Camilla F.
Diego C. - Enrico M. - Francesco B. - Giacomo B.
Giulia L. - Laura R. - Lorenzo R. - Lorenzo T.
Luca C. - Lucia C. - Patrizio B. - Rebecca F.
Rebecca Fo. - Riccardo S. - Simone B.
Veronica M. - Viola R. - Yanet B.
Catechiste:
Liliana S. - Sr. Lucia Z.

libretto della celebrazione realizzato come invito
ad una partecipazione consapevole e riflessiva
per la celebrazione della v domenica di Pasqua
e del rito della prima eucaristia ai ragazzi dell’iniziazione Cristiana

I FEDELI SONO INVITATI
A CONSERVARE IL PRESENTE LIBRETTO LITURGICO
parrocchia san martino d’albaro,
via s. lagustena, 33 - info@sanmartinodalbaro.it
www.sanmartinodalbaro.it
(S. A. e F. B.)

