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Oggi ci hai chiamati

ATTO PENITENZIALE

OGGI, SIGNORE,
NELLA T U A C A S A TU CI HAI CHIAMATI,
CON GIOIA VENIAMO, CON GIOIA CANTIAMO,
CON GIOIA NOI PREGHIAMO.
A C C A N TO ALL’ALTARE UNITI SAREMO,
NOI SIAMO LA CHIESA DI DIO.

Signore Gesù, ci presentiamo di fronte a Te perchè Tu ci prenda per mano e ci perdoni per le mancanze che abbiamo commesso verso i compagni, gli amici e a scuola.
Signore pietà!

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.

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 venire ad incontrarti la Domenica e di mettere in pratica i tuoi insegnamenti.
Cristo pietà!

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.
A C C A N TO ALL’ALTARE UNITI SAREMO,
NOI SIAMO LA CHIESA DI DIO.

Signore Gesù, Tu che hai donato la tua vita per noi, apri i nostri
cuori perchè possiamo diventare sempre più generosi, ad inizare 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 PA R O L A

Salmo Responsoriale
Sal 103

Dagli Atti degli Apostoli

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal
cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come
di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano:
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene,
Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra Ł piena delle tue creature.

Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio!

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioir nel Signore.

Alleluia con il cuore
Alleluia...
Sei risorto Signore
Hai donato la vita
La tua Parola Ł novit . Alleluia...
Sei risorto Signore
Hai portato la pace
Il tuo Vangelo Ł verit . Alleluia...
Sei risorto Signore
Tu sei fonte di luce
Il tuo messaggio Ł libert . Alleluia...
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 compra 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!

Martina C.
Velocemente e con emozione apro la porta del cuore a Gesù.
Sono contenta. Gesù non abbandonarmi, mai! Dammi una
mano perchè io sia allegra, amica di tutti, disponibile a perdonare, generosa.
Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!
Davide N.
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!
Corin P.
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, fiduciosa e sensibile.
Bambini: Signore Gesù, entra nel nostro cuore!

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
far la mia Pasqua con te.
Hai dato la vita per noi,
Alleluia!
Gesø, sei risorto da morte,
lavita 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 Chiesa 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.

S A N TO...
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 lasci il segno piø grande del suo amore: nell ultima cena con i suoi discepoli prese il pane e rese grazie, lo
spezz , 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, Salvatore del mondo. Egli si Ł offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo 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 canteremo 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 unit 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 finir

E la festa non finir
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 finir
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 finir
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

DONO
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 fortunati, di essere amati e ben voluti. I nostri genitori ci offrono
una vita serena, senza preoccupazioni. Signore, abbiamo pensato di condividere con Rosa questo bellissimo giorno in cui Tu
fai comunione con noi. Tioffriamo la cifra che abbiamo raccolto
per la sua adozione a distanza. Sar un piccolo aiuto per farla
vivere un p meglio e per aiutarla negli studi perchŁ possa prepararsi ad un avvenire migliore. Signore, siamo certi che Tu
ami chi dona con gioia, e noi siamo felici con Te.

