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Oggi ci hai chiamati

OGGI, SIGNORE, 

NELLA TUA CASA TU CI HAI CHIAMATI,

CON GIOIA VENIAMO, CON GIOIA CANTIAMO,

CON GIOIA NOI PREGHIAMO.

ACCANTO ALL’ALTARE UNITI SAREMO,

NOI SIAMO LA CHIESA DI DIO.

Oggi Ł festa, Signore, Ł il giorno piø bello

per poterci incontrare insieme a te.

Com’Ł bello, Signore, sentirsi fratelli

e dirti che siamo felici con te. Rit.

Tu ci chiami, Signore, a crescere in te,

ad essere tuoi figli nel tuo amore.

Com’Ł bello, Signore, fare festa con te

e scoprire che un Padre sei per noi. Rit.

Questa Chiesa, Signore, Ł la nostra dimora,

perchØ sia rinnovata noi preghiamo.

Com’Ł bello, Signore, cantare per te,

lodare il tuo amore nella gioia. Rit.

ACCANTO ALL’ALTARE UNITI SAREMO,

NOI SIAMO LA CHIESA DI DIO.

ATTO PENITENZIALE

Signore Gesù, ci presentiamo di fronte a Te perchè Tu ci pren-

da per mano e ci perdoni per le mancanze che abbiamo com-

messo verso i compagni, gli amici e a scuola.

Signore pietà!

Cristo Gesù, la Tua presenza riempie di felicità il nostro cuore.

Tu ci prendi per mano e ci salvi, anche se noi molte volte ci

dimentichiamo delle preghiere della sera e del mattino, di veni-

re ad incontrarti la Domenica  e di mettere in pratica i tuoi inse-

gnamenti.

Cristo pietà!

Signore Gesù, Tu che hai donato la tua vita per noi, apri i nostri

cuori perchè possiamo diventare sempre più generosi, ad iniza-

re dai meno fortunati di noi, e rispettosi delle cose che Tu ci hai

donato.

Signore pietà!

GLORIA

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di

buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  ti adoriamo, ti

glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,

Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio

del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu

che togli i peccati del mon-do, 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 solo l'Altissimo,

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Amen.



LITURGIA DELLA PAROLA

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, appa-

rendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio.

Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allonta-

narsi 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 gior-

ni, 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 scen-

derà 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 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, per-

ché 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

Sal 46

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia,

perchØ terribile Ł il Signore, l�Altissimo,

grande re su tutta la terra.

Ascende Dio tra le acclamazioni,

il Signore al suono di tromba.

Cantate inni a Dio, cantate inni,

cantate inni al nostro re, cantate inni.

PerchØ Dio Ł re di tutta la terra,

cantate inni con arte.

Dio regna sulle genti,

Dio siede sul suo trono santo. 



Alleluia con il cuore

Alleluia...

Sei risorto Signore

Hai donato la vita

La tua Parola Ł novità. Alleluia...

Sei risorto Signore

Hai portato la pace

Il tuo Vangelo Ł verità. Alleluia...

Sei risorto Signore

Tu sei fonte di luce

Il tuo messaggio Ł libertà. Alleluia...

Alessandro B. 

Sento bussare e velocemente apro: sei Tu Gesù. Sono molto

emozionato, ero stanco di aspettare. Ora lascio stare le mie

stupidaggini e i miei videogiochi. Ho scelto Te. Aiutami a trova-

re veri amici con i quali fare giochi bellissimi.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Mattia C.

Gesù, io ti accolgo con grande gioia. Fermati qui da me Gesù.

Fammi compagnia perchè questo incontro è molto importante

per me. E’ importante oggi. Sarà importante ogni Domenica.

Desidero dimenticare le birichinate. Fa che io sia un ragazzo

ubbidente con i genitori e amichevole con i compagni.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Emira C.

Gesù, hai bussato e sono pronta ad aprirti con entusiasmo. Era

da tanto che ti aspettavo! Io ti voglio bene perchè Tu sei un

prezioso tesoro. Aiutami ad essere aperta verso gli altri, fidu-

ciosa e sensibile.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Il Signore sia con voi

E con il tuo spirito

Dal Vangelo 

secondo Matteo

Gloria a Te, o Signore.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli

è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo

nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-

pra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca

di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende

tutti i suoi averi e la compra».

Parola del Signore

Lode a Te, o Cristo!



Aurora D.P.

Il cuore mi batte per la felicità. La perla preziosa viene a trovar-

mi. Mi fido di Te Signore e piacerebbe parlare con Te. Ero in

ansia per questo incontro. Ti confido Gesù che sarò tua amica

per sempre.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Simone F.

Tutti vorrebbero trovare un tesoro. Io l’ho trovato: è Gesù che

ora bussa. Non me lo lascio scappare. Gesù aiutami ad essere

buono e a ricordarmi delle cose che devo ricordare.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Eleonora G.

Gesù, apro in fretta il mio cuore che batte velocissimo. Gesù

entra da me per la prima volta. Lui sa che sono birichina, ma mi

rassicura e mi dice che mi vuole bene. Io gli rispondo e gli rive-

lo il mio desiderio di stare con Lui.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Maria M.

Gesù, fa toc toc e io apro subito e volentieri. Emozionata e feli-

ce ti chiedo di portare la pace in tutti i paesi che sono in guerra

e il cibo ai bambini che non hanno da mangiare. Ti chiedo di

essere vicino a coloro che uccidono e non credono in Te.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Giulio M.

Infilo la chiave nella serratura per aprire per sempre a Gesù. Gli

dico: ‘Benvenuto!’. Tu sei la perla preziosa, aiuta anche me ad

essere dono prezioso e a donare il mio tempo a quanti ne

hanno bisogno.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Simone M.

Velocemente e con emozione apro la porta del cuore a Gesù.

Sono contento. Gesù non abbandonarmi, mai! Dammi una

mano perchè io sia allegro, amico di tutti, disponibile a perdo-

nare, generoso.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Beatrice M. 

Finalmente il mio più grande desiderio si è avverato. Oggi Geù,

la pietra preziosissima sta davanti alla mia porta. Vieni Gesù,

non aver paura, io non ti caccerò mai. Proteggimi assieme a

tutta la mia famiglia. Donerò anche la vita e il cuore per Te.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro

cuore!



Andrea P.

A Gesù dico di entrare tranquillo, di accomodarsi. La mia casa è

la Sua. Signore, voglio dirti che sono tuo amico e che ti voglio

bene.Fa che io sia più responsabile nello studio, a scuola e in

famiglia.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Andrada Daniela S.

Gesù viene a casa mia. Fermati da me per sempre. Sai, sono

un pò vanitosa e giocherellona. Amo i fiori, l’acqua, le cascate e

il mare. Con la Tua presenza in me crescerò e diventerò acqua

buona per gli altri.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Martina V.

Con il batticuore Gesù ti invito ad entrare nel mio cuore. Tu sei il

gioiello più prezioso, il tesoro che molti cercano. Tu mi salvi, mi

aiuti. Accompagnami e custodiscimi vivace e aperta con i com-

pagni e con la mia meravigliosa famiglia.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Francesco V.

Gesù, ora entrerai. Desidero esserti fedele.Stammi vicino e non

mollarmi. Stammi vicino nei momenti di difficoltà, specialmente

quando svolgo i compiti a scuola. Stammi vicino nei momenti di

gioia, specilmente quando gioco con mio fratello e la mia fami-

glia.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Giulia Z.

Ho trovato la pietra preziosa: Gesù, e con questa chiave gli

apro e lo ospito nel mio cuore per la prima volta. Parlo con Lui.

Emozionata, Ti ringrazio Signore per tutto quello che mi hai

donato. Voglio essere il tuo scrigno.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

Letizia Z.

Gesù, ti apro con piacere e volentieri. Sono sicura che mi ame-

rai per sempre. Tu sei la ricchezza più grande della terra. Ti

prego: fa che io sia ricchezza per gli altri, dono prezioso che

porta luce e gioia.

Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

D O N O

Lontano da qui, in una terra lontana, in Armenia, vive una

ragazzina che si chiama Rosa, con la sua numerosa famiglia.

Abita in una povera casa, ha poco da mangiare, d�inverno ha

tanto freddo. Signore, noi riconosciamo di essere molto fortu-

nati, di essere amati  e ben voluti. I nostri genitori ci offrono

una vita serena, senza preoccupazioni. Signore, abbiamo pen-

sato di condividere con Rosa questo bellissimo giorno in cui Tu

fai comunione con noi. Ti offriamo la cifra che abbiamo raccolto

per la sua adozione a distanza. Sarà un piccolo aiuto per farla

vivere un pò meglio e per aiutarla negli studi perchŁ possa pre-

pararsi ad un avvenire migliore. Signore, siamo certi che Tu

ami chi dona con gioia, e noi siamo felici con Te.



Hai dato la vita per noi

Gesø, buon pastore,

hai dato la vita per me:

amore piø grande

di questo nel mondo non c’Ł.

Gesø, tu hai sofferto,

sei morto e risorto per me.

Insieme ai fratelli

farò la mia Pasqua con te.

Hai dato la vita per noi,

Alleluia!

Gesø, sei risorto da morte,

la vita per sempre ci dai,

Alleluia, Alleluia!

Gesø, tu ci ami

e spezzi il tuo pane per noi:

intorno alla mensa 

amici e fratelli ci fai.

Con tutta la Chiesa

il Padre lodiamo con te

e ti ringraziamo

perchØ la salvezza ci dai. 

PREGHIERA EUCARISTICA

DEI FANCIULLI

O Dio, nostro Padre, Tu ci dai la gioia di riunirci nella Tua Chie-

sa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesø nostro salvatore. Tu

ci hai tanto amato che hai creato per noi il mondo intero

immenso e meraviglioso.

TUTTI

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Tu ci hai tanto amato che hai dato a noi il Tuo Figlio Gesø per

condurci fino a te.

TUTTI

Gloria a te Signore che ci vuoi bene!

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per

formare in Cristo una sola famiglia.

TUTTI

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene!

Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre e,

uniti agli angeli e ai santi cantiamo insieme la tua gloria.

SANTO...

Sia benedetto Gesø Cristo, Tuo Figlio, che ci hai mandato,

amico dei piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato ad amare

Te, Nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. E� venuto a

togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li



rende cattivi ed infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito

Santo che rimane sempre con noi,perchØ viviamo come tuoi

figli.

TUTTI

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.

Osanna nell�alto dei cieli!

Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo santo Spirito

perchØ questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue

di Gesø Cristo, nostro Signore. Prima della sua morte sulla

croce Egli ci lasciò il segno piø grande del suo amore: nell�ulti-

ma cena con i suoi discepoli prese il pane e rese grazie, lo

spezzò, lo diede loro e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:

questo Ł il mio corpo

offerto in sacrificio per voi.

TUTTI

E� il Signore Gesø. Si offre per noi!

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede

ai suoi discepoli e disse:

Prendete, e bevetene tutti:

questo Ł il calice del mio sangue

per la nuova ed eterna alleanza,

versato per voi e per tutti

in remissione dei peccati.

TUTTI

E� il Signore Gesø! Si offre per noi.

Poi disse loro:

Fate questo in memoria di me.

Noi ricordiamo o Padre, il tuo Figlio Gesø, morto, risorto, Salva-

tore del mondo. Egli si Ł offerto nelle nostre mani e noi lo offria-

mo a te come nostro sacrifico di riconciliazione e di pace.

Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo

amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa; fa che

diventino un cuor solo e un�anima sola nella tua Chiesa con il

nostro Papa Benedetto XVI, con  il nostro Vescovo Ovidio, con

tutti i vescovi della terra e con quanti lavorano per il bene del

tuo popolo.

TUTTI

Un cuor solo, un�anima sola, per la tua gloria,

Signore!

Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i

nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza. Ricor-



dati dei nostri morti. Prendili con Te nella gioia della Tua casa.

TUTTI

Un cuor solo, un�anima sola per la tua gloria

Signore!

Padre Santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te

nella festa eterna del tuo regno con la Beata Vergine Maria,

Madre di Dio e Madre nostra. Con tutti gli amici di Gesø cante-

remo per sempre la tua gloria.

TUTTI

Un cuor solo, un�anima sola, per la tua gloria

Signore!

Per Cristo, con Cristo ed in Cristo,

a Te, Dio Padre Onnipotente,

nell�unità dello Spirito Santo,

ogni onore e gloria,

per tutti i secoli dei secoli.

TUTTI

Amen!

Questo pane spezzato

Questo pane spezzato Ł il tuo corpo Signore.

Questo vino versato Ł il tuo sangue Signore.

Noi veniamo alla tua mensa per saziarci di Te.

Noi veniamo alla tua mensa per saziarci di Te.

Questo pane che ci dai, Signore, Ł il segno della vita eterna;

nella sera dell·ultima tua cena hai offerto la vita per noi. Rit.

Tu, Signore, sei il pane dell·amore; Tu, Signore, sei il vino della

gioia;hai donato in cibo la tua vita per nutrirci e stare con noi.

Rit.

Sei per noi il pane della vita; sei per noi il vino di salvezza e con

Te saremo in comunione se vivremo l·amore tra noi. Rit.

Il tuo pane Ł la forza nel cammino, il tuo vino Ł gioia con gli

amici; ti lodiamo ecantiamo il tuo nome, sei risorto e vivi con noi.

Rit.



E la festa non finirà

E la festa non finirà

se tu Signore rimani con noi

Se tu con noi dimorerai

nuova speranza ci darai 

ci renderai testimoni tuoi

Resta con noi Signore

Resta con noi

E l’amore non finirà 

se tu Signore rimani con noi

Se tu compagno con noi sarai

nuova amicizia ci darai

ci renderai testimoni tuoi

Resta con noi Signore

Resta con noi

E la gioia non finirà 

se tu Signore rimani con noi

Se tu con noi camminerai

nuovo coraggio ci darai

Ci renderai testimoni tuoi

Resta con noi Signore

Resta con noi


