PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - FOLZANO
Domenica 29 maggio 2011

Sante Cresime
e

Prime Comunioni
del Gruppo Emmaus

Riti di introduzione
Monizione
Con questa solenne celebrazione si conclude il cammino di
iniziazione cristiana dei ragazzi del Gruppo Emmaus.
		
La vita nuova in Cristo donata nel Battesimo viene oggi
confermata con il sacramento della Cresima e trova il suo
culmine e la sua fonte continua nell’Eucaristia.
		
Preghiamo per questi nostri amici affinché la forza dello
Spirito Santo e la partecipazione alla mensa eucaristica li
aiuti ad assumere le proprie responsabilità nella Chiesa e
a divenire testimoni coraggiosi del Vangelo nel mondo.
		
Guida 		

Processione di ingresso.
Canto di ingresso

POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
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.
Mio Dio, Creatore, tutto parla di te,
ora e per sempre voglio cantare
la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, tu sei, scudo e difesa mi dai
con tutto me stesso e la mia vita sempre io ti amerò.
S. Cresime e Prime Comunioni
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Atto penitenziale
SIGNORE PIETÀ
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.
Signore pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Cristo pietà
Inno di lode

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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 mondo
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del padre abbi pietà di noi.
Perché tu solo il santo, il Signore,
l’altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen.

Colletta
4
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il
Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo,
sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti
indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città.
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero
e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti
ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati
nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Parola di Dio.

Salmo responsoriale
Acclamate al Signore, voi tutti della terra
e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
S. Cresime e Prime Comunioni
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Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio,
che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza,
perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che
facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per
i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel
corpo, ma reso vivo nello spirito.
Parola di Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno
6
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voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie
i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».
Parola del Signore.

Presentazione
Guida

Ora i ragazzi candidati a ricevere il dono dello Spirito Santo
e a nutrirsi del corpo e del sangue di Cristo vengono chiamati per nome. È un segno che ricorda la grandezza di un
Dio che conosce e ama singolarmente ogni uomo e chiama
i suoi figli ad essere protagonisti generosi nella costruzione
del suo regno.

I singoli candidati al sacramento della Cresima e dell’Eucaristia vengono chiamati per nome.

Beffa Manuel
Belluati Carlo
Biloni Laura
Capuzzi Francesco
Circolo Caterina
D’Amato Sabrina
Catechista

Tutti		

Damiani Silvia
Gambaretti Gabriele
Gatta Ludovica
Mor Matteo
Perlotti Daniele
Pinelli Lorenzo

Redana Alessia
Romano Sabrina
Vecchi Enrico
Verdino Alessandro
Vezzoli Laura
Zambelli Marco

Carissimo don Gualtiero, questi ragazzi che oggi si presentano davanti alla comunità, concludono il cammino
di iniziazione cristiana cominciato con il Battesimo. Accompagnati dai rispettivi padrini e madrine, attraverso
l’imposizione delle sue mani e l’unzione con il Crisma riceveranno il dono dello Spirito per una più piena conformazione a Cristo. Poi, per la prima volta, si accosteranno
alla mensa eucaristica per ricevere il corpo di Cristo. Tutto
questo è per noi catechisti, per i genitori e per la comunità
intera motivo di grande gioia. Ringraziamo il Signore che
non ci fa mancare la sua grazia e la sua benedizione.
Rendiamo grazie a Dio.

Omelia
S. Cresime e Prime Comunioni
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Liturgia del Sacramento
Guida

Con il sacramento della Cresima questi nostri ragazzi, già
consacrati a Dio nel Battesimo, ricevono «la potenza dello Spirito Santo» e vengono segnati in fronte con il sigillo
della croce. Così, attraverso una più piena partecipazione
alla comunità cristiana diventano testimoni nel mondo del
Signore crocifisso e risorto. La loro vita diffonderà il profumo di Cristo per la crescita spirituale del popolo di Dio. La
Chiesa infatti si edifica nell’unità e nell’amore con la varietà dei doni che lo Spirito Santo distribuisce a ciascuno,
secondo la volontà del Padre.

Rinnovazione delle promesse battesimali
Tutti si alzano in piedi e i cresimandi si dipongono in fila nella navata centrale.
Guida

I genitori di questi ragazzi, con una scelta responsabile,
hanno chiesto per loro alla Chiesa il Battesimo; hanno
professato la fede nel Signore Gesù e si sono impegnati ad
educarli secondo il Vangelo. Ora non sono più i genitori,
ma loro stessi che, prima di ricevere i doni dello Spirito, devono esprimere in prima persona, davanti alla comunità,
il proprio sì al Signore e alla Chiesa.

Il Delegato del Vescovo, rivolto ai cresimandi, dice loro:
Delegato

			
			
			
			
Delegato

			
Cresimandi
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Fratelli carissimi,
prima di ricevere il dono dello Spirito Santo,
rinnovate personalmente la professione di fede,
che i vostri genitori o padrini hanno fatto,
in unione con la Chiesa, nel giorno del vostro Battesimo.
Rinunciate a satana
e a tutte le sue opere e seduzioni?
Rinuncio.
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Delegato

		
Cresimandi

Delegato

		
		
Cresimandi

Delegato

		
		
		
		
		
Cresimandi

Delegato

		
		
		
		
Cresimandi

Delegato

		
		
		
Tutti

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,
che è Signore e dà la vita, e che oggi,
per mezzo del sacramento della Confermazione,
è in modo speciale a voi conferito,
come già agli Apostoli
nel giorno di Pentecoste?
Credo.
Credete nella Santa Chiesa Cattolica,
la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
Credo.
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen

S. Cresime e Prime Comunioni
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Imposizione delle mani
Guida		Fin

dalle origini la Chiesa ha riconosciuto nel dono dello
Spirito la sorgente di comunione che unisce i discepoli di
Gesù e la forza di compiere la missione. Con l’imposizione
delle mani, fatta dal delegato del Vescovo e dai sacerdoti
concelebranti, si compie oggi nella nostra comunità una
nuova Pentecoste. Lo Spirito Santo con i suoi doni rende
questi ragazzi più conformi a Cristo e li associa più profondamente alla sua missione nel mondo.

Delegato

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Fratelli carissimi,
preghiamo Dio Onnipotente per questi suoi figli:
Egli che nel suo nome li ha rigenerati
alla vita eterna mediante il Battesimo,
e li ha chiamati a far parte della sua famiglia,
effonda ora lo Spirito Santo,
che li confermi con la ricchezza dei suoi doni,
e con l’unzione crismale
li renda pienamente conformi a Cristo,
suo unico Figlio.

Tutti pregano per qualche istante in silenzio.
Delegato

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Tutti
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Dio onnipotente,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che hai rigenerato questi tuoi figli
dall’acqua e dallo Spirito Santo,
liberandoli dal peccato,
infondi in loro il tuo santo Spirito Paraclito:
spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di scienza e di pietà,
e riempili dello spirito del tuo santo timore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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Crismazione
Guida

		

Nel secondo momento del sacramento della cresima il delegato del Vescovo unge il capo di ogni cresimando con il
sacro crisma, o olio profumato, consacrato nella chiesa
Cattedrale il Giovedì Santo. Il crisma è l’olio usato per le
consacrazioni. Esso richiama l’idea di potenza e di missione. Per questo venivano unti i re, i sacerdoti e i profeti
nell’Antico Testamento. I cresimandi sono unti per indicare
che partecipano al potere profetico, sacerdotale e regale di
Gesù, il Cristo, che significa l’Unto.
La Confermazione imprime un sigillo spiritituale indelebile
chiamato ‘carattere’. Il cresimato è consacrato per sempre
a Cristo e appartiene a lui.

			

N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono.

Cresimato

Amen

Delegato		

La pace sia con te.

Cresimato

E con il tuo spirito.

Delegato		

(e dà il segno di pace)
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Canto di invocazione allo Spirito

VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
O luce beatissima, invadi i nostri cuori:
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Dona ai tuoi fedeli che in te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
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Preghiera universale
Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre onnipotente; sia unanime la nostra preghiera, in quell’unità di fede, speranza e carità che lo Spirito Santo
genera nei nostri cuori.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore
1. Per questi nostri figli confermati dal dono dello Spirito Santo; perché
radicati nella fede e fondati nella carità, con la loro vita diano buona
testimonianza a Cristo Signore, preghiamo.
2. Per noi padrini e madrine di questi ragazzi; la nostra vita di fedeltà
al vangelo di Gesù li aiuti a crescere nella piena maturità della fede
cristiana, preghiamo.
3. Per noi ragazzi che oggi abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito
Santo, affinché forti di questo grande dono, impariamo a comportarci
con animo semplice, senza conservare odio e rancori, ma vincendo
sempre il male con il bene, preghiamo.
4. Per questi nostri ragazzi, che in questi anni abbiamo seguito nel loro
cammino di iniziazione cristiana, affinché forti dei doni dello Spirito
imparino a donarsi senza riserve per il bene di tutti, preghiamo.
5. Carissimo don Gualtiero, vogliamo ringraziarla per le sue parole e la
sua presenza tra di noi. Vogliamo ringraziare anche i nostri catechisti
e tutti coloro che hanno curato il nostro cammino di formazione. Lo
Spirito Santo ci doni la forza di ricambiare il bene ricevuto con l’impegno generoso nel servizio dei più deboli, preghiamo.
6. Per il mondo intero: perché tutti gli uomini, che hanno un solo
Creatore e Padre, si riconoscano fratelli al di là di ogni discriminazione
di razza o di nazionalità, e cerchino con lealtà il regno di Dio, che è
pace e gioia nello Spirito Santo, preghiamo.
O Dio, che hai dato lo Spirito Santo agli Apostoli, e per mezzo di essi e dei
loro successori hai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa:
esaudisci la nostra preghiera, e continua oggi, nella comunità dei credenti,
i prodigi che il tuo amore ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
S. Cresime e Prime Comunioni
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Liturgia Eucaristica
Presentazione delle offerte
Guida

		

Il cammino di fede, iniziato con il Battesimo, ora confermato con la Cresima, trova il suo culmine e la sua fonte
continua di vita nella celebrazione dell’Eucaristia.
I doni che ora portiamo all’altare vogliono richiamare il
mistero che stiamo celebrando e predisporci a vivere con
particolare intensità il nostro primo incontro con Gesù
nell’Eucaristia.
• Gli arredi dell’altare sul quale si rinnova il sacrificio
della croce: la tovaglia, il corporale con il purificatoio, il tergimano e l’animetta, la luce, il messale e i fiori.
• Il frumento e l’uva. Gli elementi del creato, doni di Dio,
che grazie al lavoro dell’uomo divengono pane e vino,
nutrimento e sostegno alla vita dell’uomo.
• Il pane e il vino. Con la grazia dello Spirito Santo, attraverso le parole del sacerdote, divengono vero corpo e
vero sangue di Cristo, cibo e bevanda per il nostro cammino spirituale.
• L’offerta dei nostri genitori per le necessità della parrocchia. È un segno di partecipazione alla vita e agli
impegni della comunità.

Canto di offertorio

ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento,antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure.
Frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
14
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Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.

Preghiera eucaristica
Guida

Per vivere con maggior partecipazione il momento della
consacrazione i ragazzi del Gruppo Emmaus salgono ora
sul presbiterio e si dispongono intorno alla mensa eucaristica. Vedranno così da vicino il sacerdote mentre ripete i
gesti e le parole di Gesù nell’ultima cena, che rendono presente nel pane e nel vino il suo corpo e il suo sangue che ha
donato quando è patito, morto ed è risorto per noi.

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
O Dio, nostro Padre,
tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa
per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro salvatore.
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi
il mondo intero, immenso e meraviglioso.
Gloria a te, Signore,
che ci vuoi bene!
Tu ci hai tanto amato,
che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù
per condurci fino a te.
Gloria a te, Signore,
che ci vuoi bene!
S. Cresime e Prime Comunioni
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Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito
per formare in Cristo una sola famiglia.
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
Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli
santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli
santo, santo, santo.

Memoriale e consacrazione
Sia benedetto Gesù 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.
È venuto a togliere il peccato,
il male che allontana gli uomini da te
e li rende cattivi e infelici.
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo
che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli
santo, santo, santo.
16
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Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre,
manda il tuo Santo Spirito,
perché questo pane e questo vino
diventino il corpo X e il sangue
di Gesù Cristo, nostro Signore.
Prima della sua morte sulla croce,
egli ci lasciò il segno più grande del suo amore:
nell’ultima Cena con i suoi discepoli,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:

Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi.
Il sacerdote presenta a tutti l’ostia consacrata mentre acclamano:

È il Signore Gesù! 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 è il calice del mio sangue
per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
Presenta a tutti il calice, mentre acclamano:

È il Signore Gesù! Si offre per noi!
Poi disse loro:

Fate questo in memoria di me.
Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù,
morto, risorto, salvatore del mondo.
Egli si è offerto nelle nostre mani
e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio
di riconciliazione e di pace.
S. Cresime e Prime Comunioni

17

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, con il nostro Vescovo Luciano,
con tutti i Vescovi della terra
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.
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.
Ricordati dei nostri morti
prendili con te nella gioia della tua casa.
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 Gesù
canteremo per sempre la tua gloria.
Un cuor solo, un’anima sola,
per la tua gloria, Signore!
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.
Amen.
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Riti di comunione
Padre nostro
			
			
			
			
			
			
			

Il nostro Dio è buono verso tutti
e come ha detto Gesù,
fa sorgere il sole e fa scendere la pioggia
per buoni e cattivi.
Uniamo la nostra voce
per invocare Dio come Padre di tutti gli uomini,
perché imparino a volersi bene
e a perdonarsi come fratelli.

Tutti		

Padre nostro...

Celebrante

Scambio di pace
I ragazzi dopo aver scambiato il saluto di pace con il celebrante ritornano nei banchi per
scambiare la pace con i genitori e con il padrino o la madrina.
Poi si dispongono in due file nella navata della chiesa e dopo il canto dell’Agnello di Dio,
insieme al celebrante pregano con queste parole:
Celebrante
e comunicandi

			
			
			
			
			
			
Celebrante

			
			
Tutti

			
			

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo,
che per la volontà del Padre
e con l’opera dello Spirito Santo
morendo hai dato la vita al mondo,
per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue
liberami da ogni colpa e da ogni male,
fa’ che sia sempre fedele alla tua legge
e non sia mai separato da te.
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.
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Comunione
Guida

		
		

La Cena del Signore è pronta. Ricolmi dello Spirito Santo
questi ragazzi accostandosi all’altare ricevono ora per la
prima volta il corpo e il sangue di Cristo.
Gesù entra in loro e ognuno di loro in Gesù: è lui il vero cibo che nutre e che salva. «Il pane degli angeli diventa pane
degli uomini», il pane del cielo, il cibo del nostro cammino.
Sostieni, o Signore, questi tuoi figli. Fa’ che la forza del tuo
amore si imprima nei loro cuori, così che senza riserve sappiano diffondere gioia, misericordia e pace.

Canti di comunione

VERBUM PANIS
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
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.
20
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LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace,
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie!
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
In te una sola anima,
un solo cuore siamo noi:
con te la luce risplende,
splende più chiara che mai!
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite, le nostre giornate,
fra la tua gente resterai,
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo:
così ci accompagnerai.

Preghiera dopo la Comunione
Aiutami a diffondere dovunque
il tuo profumo, o Gesù.
Dovunque io vada.
Inonda la mia anima
del tuo Spirito e della tua vita.
Diventa padrone del mio essere
in modo così completo
che tutta la mia vita
sia un’irradiazione della tua.
Perché ogni anima che avvicino
possa sentire la tua presenza dentro di me.
Perché guardandomi non veda me, ma te in me.
Resta in me.
Così splenderò del tuo stesso splendore
e potrò essere luce degli altri.
						

(Madre Teresa di Calcutta)
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Riti di conclusione
Benedizione
Canti finali

RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me.
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E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi
ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa
scavando da sé
l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera:
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo,
un salto nel tempo,
passi di un mondo che tende
oramai all’unità,
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore:
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...
Che la strada si apre,
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità.
E la strada si apre…
Nave che segue una rotta
in mezzo alle onde,
uomo che s’apre la strada
in una giungla di idee
seguendo sempre il sole.
Quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore.
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…

