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RITI DI INTRODUZIONE 
 
Canto all’ingresso 
 

Mio Dio, Signore nulla è pari a te.  
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai,  
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te 
 

Rinnovo delle promesse battesimali 

Carissimi bambini, c'è un legame strettissimo tra il Battesimo e l’Eucarestia.  
Senza il Battesimo non sareste qui a celebrare la Messa di Prima Comunione.   
Il Battesimo ci inserisce nella Chiesa Corpo di Cristo.  
L' Eucarestia ci nutre di Cristo. Quindi questa mattina, come atto penitenziale, 
facciamo memoria del Battesimo rinnovando le Promesse Battesimali, rinuncian-
do al male e dichiarando di voler credere al Signore, per ricevere degnamente 
Gesù, il Pane di Vita.  
 

Rinunciate a Satana? Rinuncio. 
E a tutte le sue opere? Rinuncio. 
E a tutte le sue seduzioni? Rinuncio. 
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. 
 

Iddio Padre Onnipotente, che ci ha liberato dal peccato e ci ha fatto rinascere  
dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, nel Signore Gesù,  
per la vita eterna! Amen. 
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Gloria 

Orazione all’inizio dell’assemblea liturgica 
O Dio, che per portare a compimento in questi tuoi figli il mistero della salvezza e 
la partecipazione alla Chiesa li chiami per la prima volta alla tua mensa, concedi 
loro di vivere sempre la comunione di grazia con Cristo e di essere membra vive 
del suo mistico corpo. Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con 
te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
 

Lettura 
Lettura del Primo Libro dei Re.                                                                             (1Re 19, 4-8) 

Elia s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una gi-
nestra. Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, per-
ché io non sono migliore dei miei padri". Si coricò e si addormentò sotto la gine-
stra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: "Àlzati, mangia!". Egli guardò e 
vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d'acqua. 
Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo 
del Signore, lo toccò e gli disse: "Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il 
cammino". Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per qua-
ranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Salmo                                                                                                                                                      (Sal 33)  
Canterò per sempre, l’amore del Signore.  

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 

Guardate a lui a sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.  
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. R. 
 

L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in Lui si rifugia. R. 

 

Epistola                                                                                                         (1 Cor 11, 23-26) 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signo-
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re Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del 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 
bevete, 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.  Rendiamo grazie a Dio. 
   

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia…  
Vieni Signore in mezzo a noi con la tua Parola di vita. 
Metti la tenda nella nostra umanità e parla ancora. 
Alleluia, alleluia… 
 

Vangelo                                                                                                                         (Lc 24,13--35) 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. 
Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a Te, o Signore. 

In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra 
loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insie-
me, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano im-
pediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che 
vi è accaduto in questi giorni?". Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò 
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, da-
vanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati 
tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, 
ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trova-
to come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto". Disse loro: "Stolti e 
lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che 
il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". E, cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il 
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giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavo-
la con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dis-
sero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?". Partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che era-
no con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simo-
ne!". Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano rico-
nosciuto nello spezzare il pane. 
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo. 

 
 

Dopo il Vangelo 

Il Signore è la mia forza e io spero in Lui 
Il Signor è il Salvator, in lui confido non ho timor, 
in lui confido non ho timor. 

 
 
Preghiera dei fedeli 
In questo giorno di festa rivolgiamo la nostra preghiera al Padre che ci ha donato 
il suo Figlio Gesù, il Pane vivo, disceso dal cielo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore. 
 

Per la Chiesa. Continui ad invitare tutti a partecipare al banchetto dell’Eucaristia e 
mostri, soprattutto ai più giovani, che Gesù è il pane vivo che fa crescere e dà com-
pimento alla vita, preghiamo. 
 

Per noi, che per la prima volta oggi riceviamo Gesù, presente nell’Eucaristia: il no-
stro cuore sia pieno di stupore per Cristo, per sempre con noi, preghiamo.  
 

Per le nostre famiglie. Ritrovino l’importanza della Messa della domenica come luo-
go di incontro con Gesù Risorto che spezza che il pane per noi, preghiamo.  
 

Per il mondo. Dona a tutti l’intelligenza che viene dal tuo Spirito, perché ogni occa-
sione sia favorevole per fare il bene, preghiamo. 

 
A conclusione della liturgia della Parola 
Proteggi, o Dio, con mano paterna questi tuoi figli che chiami a nutrirsi con il tuo 
Pane di vita; per la forza salutare di questi misteri siano preservati dal male e di-
ventino davanti a tutti testimoni generosi di Cristo Signore, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 
 

Offertorio 

Mille e mille grani nelle spighe d'oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando, macinati, fanno un pane solo:  
pane quotidiano, dono tuo, Signore.  
 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore.  
 

Sui doni 

O Dio, che in questa celebrazione ci rendi partecipi del sacrificio che salva, dona a 
questi tuoi figli di crescere nell'intelligenza operosa dell'amore di Cristo, che si è 
immolato per la redenzione del mondo, e vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Prefazio 

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. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Oggi il Signore Gesù, Pane vivo disceso dal cielo, amabilmente invita questi fan-
ciulli al gioioso banchetto della sua pasqua perché si allietino della piena comu-
nione ai divini misteri. Partecipando con pienezza al sacrificio di Cristo, oggi rice-
vono il dono di una vita più intimamente unita alla sua e, resi a lui conformi nell'a-
nimo, manifestano al mondo il prodigio mirabile della Chiesa. Riconoscenti e 
gioiosi per questo tuo dono, associamo la nostra voce al canto degli angeli e dei 
santi che senza fine proclamano la tua lode: Santo, Santo, Santo... 
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 RITI DI COMUNIONE 
 

Allo spezzare del pane 

Pane del cielo, sei tu Gesù! Via d’amore, tu ci fai come Te!  

 
Alla comunione 

Prima del tempo, prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere, il verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo, e per non abbandonarci  
in questo viaggio ci lasciò, tutto sé stesso come pane.  
 

Verbum caro factum est   Verbum panis factum est  
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi   
E chiunque mangerà non avrà più fame.  
Qui vive la tua chiesa intorno a te,  
dove ognuno troverà la sua vera casa.  
 

Verbum caro factum est, verbum panis factum est  
Verbum caro factum est, verbum panis. 
 

Prima del tempo, quando l’universo  
fu creato dall’oscurità, il Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo, nella sua misericordia  
Dio ha mandato il figlio suo, tutto se stesso come pane.  
 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi… 
 

Verbum caro factum est   Verbum panis factum est  
 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi, Signore manda me e il tuo nome annuncerò 
 

Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho. 
Per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
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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 parola 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. 
 

Dopo la Comunione 

Il mistero del Pane di vita e del Calice di salvezza, segno e primizia della giovi-
nezza eterna che ci attende nel regno, ci doni di servirti, o Dio, con animo forte 
e ci rinnovi nello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Benedizione  

Canto finale 

Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
"Questo è il mio corpo donato a voi", 
prendendo il calice hai detto Gesù: 
"Ecco il mio sangue versato per voi". 
 

Tu hai mandato i discepoli tuoi, 
in tutto il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d'amore: 
"Fate questo in memoria di me". 
 

E con la forza che viene da te, 
cammineremo nel mondo Signor, 
con questo pane che hai dato a noi, 
riceveremo la vita di Dio. 


