PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - FOLZANO

Cresime e Prime Comunioni
GRUPPO EMMAUS

VI Domenica di Pasqua - 21 maggio 2017

Riti di introduzione
Monizione
Guida

Oggi, VI Domenica di Pasqua, i ragazzi del Gruppo Emmaus ricevono i
sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.
Con il Battesimo sono già divenuti cristiani, figli di Dio, fratelli di Gesù
e membri di quella comunità dei discepoli di Gesù che è la Chiesa. Ma
questo dono dev’essere ora arricchito e portato a compimento. E tale
nuova grazia è appunto il sacramento della Cresima. Se finora erano
come bambini che solo ricevevano, da oggi dovranno anche imparare a
fare, a crescere e compiere qualcosa di bello e di grande per il Signore e
per i fratelli. Battesimo e Cresima, insieme con l’Eucaristia, formano un
unico evento salvifico, che si chiama l’«iniziazione cristiana», nel quale
si è inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e si diviene nuove creature e
membra della Chiesa.
Partecipiamo a questo straordinario momento con una preghiera intensa e sincera, così che tutta la comunità illuminata dallo Spirito di Cristo
impari a guardare con gli occhi di Dio, a sentire con il cuore di Dio, a
parlare con le parole di Dio.

Processione di ingresso.
Canto di ingresso

QUALE GIOIA È STAR CON TE GESÙ
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Quale gioia è star con te, Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te, che non mi abbandoni.
Io per sempre abiterò la tua casa, mio Re.
Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
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Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Rito dell’Aspersione
Celebrante Fratelli carissimi, in questo giorno del Signore,
Pasqua della settimana, preghiamo umilmente Dio nostro Padre,
perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi
in ricordo del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente,
perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.
Celebrante

Dio onnipotente, ascolta le preghiere del tuo popolo,
che nel ricordo dell’opera ammirabile della nostra creazione,
e di quella ancor più ammirabile
della nostra salvezza a te si rivolge.
Dégnati di benedire X quest’acqua,
che hai creato perché dia fertilità alla terra,
freschezza e sollievo ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione
hai fatto un segno della tua bontà:
attraverso l’acqua del Mar Rosso
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù;
nel deserto hai fatto scaturire
una sorgente per saziare la sua sete;
con l’immagine dell’acqua viva i profeti
hanno preannunziato la nuova alleanza
che tu intendevi offrire agli uomini;
infine nell’acqua del Giordano, santificata dal Cristo,
hai inaugurato il sacramento della rinascita,
che segna l’inizio dell’umanità nuova libera
dalla corruzione del peccato.
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del nostro Battesimo,
perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa di tutti i fratelli,
battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Il sacerdote asperge il popolo.
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Canto per l’aspersione

NOSTALGIA DI UNA SORGENTE
Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente
da cui son nato, goccia piccola infinita;
non ero solo, era un fiume di fratelli,
un vento forte aleggiava su quell’acqua.
Acqua viva sei, Signore,
io mi perdo nel tuo mare,
corro nella tua corrente,
grido la mia libertà.
Celebrante

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati,
e per questa celebrazione dell’Eucarestia
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno.

Inno di lode
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Gloria, gloria a Dio...
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, 		
Tu che togli i peccati del mondo, 		
Tu che siedi alla destra del Padre, 		

abbi pietà di noi.
accogli la nostra supplica.
abbi pietà di noi.

Gloria, gloria a Dio...
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
Gloria, gloria a Dio...
Colletta
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Liturgia della Parola
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli
At 8,5-8.14-17

I

n 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.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo responsoriale
Salmo 65

Acclamate Dio, voi tutti della terra.
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.
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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
1Pt 3,15-18

C

arissimi, 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.
Rendiamo grazie a 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
X Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 14,15-16.23-26

I

n 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 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.
Lode a te, o Cristo.
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Presentazione
Guida

Ora i ragazzi del Gruppo Emmaus vengono presentati al Delegato
del Vescovo e alla comunità. Come nel giorno del loro Battesimo,
vengono chiamati per nome: ciascuno alzandosi dirà il proprio
«Eccomi», aprendosi così al dono dello Spirito Santo per una più
piena e responsabile partecipazione alla vita della comunità cristiana.

I singoli cresimandi vengono chiamati per nome e si dispongono davanti all’altare.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Catechista

Assemblea

Ferrari Daniele
Figliolino Giada
Minari Francesco
Nicolai Giulia
Piro Stefano
Ravelli Beatrice
Romano Simona
Taddei Francesca

Carissimo mons. Angelo Bonetti,
questi ragazzi hanno concluso il cammino di iniziazione cristiana
cominciato con il Battesimo. Insieme ai loro genitori e con don
Giuseppe li abbiamo accompagnati, aiutandoli a crescere nella
fede cristiana, nella conoscenza e nell’amore di Cristo e dei fratelli.
Ora, con particolare emozione e con grande gioia viviamo questa
santa liturgia nella quale lo Spirito Santo completerà in loro la
nostra umile opera di educazione alla fede, effondendo i suoi doni
e rendendoli coraggiosi testimoni del Vangelo, con la parola e con
la vita.
Maria Santissima aiuti questi ragazzi ad aprire il proprio cuore e
la propria mente per ricevere e custodire sempre i doni meravigliosi dello Spirito Santo.
Rendiamo grazie a Dio.

Omelia
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Liturgia della Cresima
Guida

Inizia ora la liturgia del sacramento della Cresima. Si compone di tre
momenti. La Rinnovazione delle promesse battesimali, l’Imposizioni delle mani e la Crismazione con il saluto della pace.
Tra i tanti doni ricevuti, la fede cristiana è certamente uno dei più importanti. Sono stati i genitori di questi ragazzi a chiedere per loro alla Chiesa
il Battesimo, professando la fede nel Signore Gesù e impegnandosi ad
educarli secondo il Vangelo.
Ora non sono più i genitori, ma loro stessi che, prima di ricevere il dono
dello Spirito, esprimono in prima persona, davanti alla comunità e al Delegato del Vescovo il proprio sì al Signore e alla Chiesa, proclamando con
solennità il proprio fermo proposito di stare sempre dalla parte di Dio.

Rinnovazione delle promesse battesimali
Tutti si alzano in piedi. Il Delegato del Vescovo, rivolto ai cresimandi, dice loro:
Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Cresimandi

Rinunciate a satana
e a tutte le sue opere e 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,
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.
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Celebrante

Cresimandi
Celebrante

Assemblea

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.

Imposizione delle mani
Guida

Celebrante

L’imposizione delle mani, fatta dal Delegato del Vescovo e da don Giuseppe, richiama il gesto degli Apostoli per l’invocazione del dono dello
Spirito Santo. Significa presa di possesso, ma anche comunicazione di un
potere. Indica che il cresimando appartiene totalmente a Cristo e alla
Chiesa e che è chiamato e reso capace, per la forza dello Spirito Santo, di
difendere e diffondere la fede con le parole e le azioni, e contribuire alla
edificazione e alla crescita della Chiesa.

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.
Celebrante

Assemblea

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

La parola «Cresima» significa «unzione»: essa viene fatta dal Delegato
del Vescovo, singolarmente per ogni cresimando, con un segno di croce
sulla fronte, attraverso l’olio detto «sacro Crisma».
Nella potenza dello Spirito, questi nostri amici vengono così conformati
a Gesù Cristo, il quale è l’unico vero «unto», il «Messia», il Santo di Dio.
I padrini e le madrine, testimoni della Cresima, mettendo le mani sulle
spalle di ciascun cresimando, compiono un gesto che è espressione della
continuità della fede e della testimonianza.

Cresimato

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

Celebrante

La pace sia con te.

Celebrante

(e dà il segno di pace)
Cresimato

E con il tuo spirito.

Canto di invocazione allo Spirito

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni su noi maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi,
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.
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Preghiera universale
L’amore di Cristo, fratelli e sorelle, ci chiama ad essere sempre pronti a
rispondere a chiunque domandi ragione della nostra fede. Al Padre innalziamo la nostra preghiera perché non venga mai meno la nostra fedeltà a
Cristo e la disponibilità al servizio fraterno.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Per noi cresimati, che abbiamo appena ricevuto il dono dello Spirito
Santo, affinché liberi da ogni timore e incertezza sappiamo mettere in
pratica in modo autentico e gioioso la Parola del Signore, preghiamo
2. Per noi ragazzi del gruppo Emmaus che oggi per la prima volta riceviamo Gesù nel pane eucaristico, perché la sua presenza viva nel nostro cuore comunichi nuova forza ed entusiasmo al nostro cammino
di fede, preghiamo
3. Per questi nostri ragazzi che abbiamo accompagnato nell’itinerario di
iniziazione cristiana, perché il cammino percorso insieme possa essere per ciascuno di loro un aiuto a vivere con autenticità e fedeltà il
vangelo di Cristo, preghiamo.
4. Per noi genitori, perché sappiamo camminare a fianco dei nostri figli con sapienza evangelica, sostenendoli e incoraggiandoli nelle loro
scelte cristiane, preghiamo.
5. Per noi padrini e madrine, che ci siamo fatti garanti della fede di questi cresimati, perché, coerenti con il nostro impegno, sappiamo aiutarli con la parola e con l’esempio a seguire la via di Cristo, preghiamo.
6. Perché ogni battezzato nella propria famiglia, nella Chiesa e nella società civile sia testimonianza viva della presenza del Risorto, preghiamo.
Padre, sorgente dell’amore, ascolta le nostre invocazioni: conferma in noi
il dono dello Spirito consolatore, perché mettendo in pratica i tuoi comandamenti, siamo pronti a rendere ragione della beata speranza che è in noi.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

12 Parrocchia di San Silvestro - Folzano

Liturgia eucaristica
Presentazione delle offerte
Cresimato
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. Qui si rinnova il mistero di Cristo che
offre il suo corpo e il suo sangue per la nostra salvezza: la tovaglia, il corporale con il purificatoio, il tergimano, l’animetta
e il messale.
• Il frumento e l’uva. Fin dai tempi più antichi l’uomo raccoglie questi frutti della terra per trasformali in cibo e bevanda
necessari al proprio sostentamento. Essi ancora oggi rappresentano il nutrimento e l’energia necessari per crescere ed
esprimere pienamente la forza della vita.
• Il pane ed il vino. Con la grazia dello Spirito Santo, attraverso
le parole del sacerdote, questi divengono vero corpo e vero
sangue di Cristo. È Gesù che, offrendosi a noi come pane quotidiano, ci unisce intimamente a Dio Padre.
• Una veste bianca. Ricorda la nuova dignità ricevuta nel Battesimo e l’impegno a conservarsi, con la grazia dello Spirito,
puri e integri nella comunione con il Signore.
• Le offerte delle famiglie. Un segno che esprime la consapevolezza di essere parte integrante della grande famiglia dei
cristiani che è la Chiesa.
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.
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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.
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 offerti in sacrificio per tutti gli uomini.

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.
Ti ringraziamo, Padre santo,
che ci hai creati
perché possiamo vivere
per te e amarci come fratelli.
Tu ci hai donato il pensiero e la parola,
e ci chiami a condividere tra noi
le nostre difficoltà e le nostre speranze.
Per questo, lieti e riconoscenti,
ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te,
e con gli angeli e i santi del cielo
cantiamo l’inno della tua lode.
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Santo
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore.
Dio dell’universo!
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria!
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna!
nell’alto dei cieli!
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene
nel nome del Signore!
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore.

(bis)
(bis)
(bis)
(bis)

Memoriale e Consacrazione
Padre veramente santo,
pieno di bontà e di amore verso tutti,
noi ti lodiamo e ti ringraziamo
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù.
Egli è venuto tra gli uomini
che erano lontani da te
e divisi tra loro a causa del peccato.
Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore,
perché impariamo a riconoscere te, Padre di tutti,
e ad amarci tra noi del suo stesso amore.
Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa,
perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli.
Padre santo, manda il tuo Spirito
a santificare questo pane e questo vino,
perché diventino per noi X il corpo e il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio e nostro Signore.
La sera prima di morire per noi sulla croce
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena.
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.
Allo stesso modo,
prese il calice del vino e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse:
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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.
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
E ora siamo qui riuniti
come una sola famiglia davanti a te, o Padre,
per ricordare con gioia
ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza.
In questo santo sacrificio,
che egli ha affidato alla tua Chiesa,
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione.
Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù,
l’offerta della nostra vita.
Gesù è morto per noi
e tu lo hai risuscitato.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Gesù vive con te nella gloria
e resta sempre in mezzo a noi.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Egli verrà nell’ultimo giorno
e non ci sarà nel suo regno
né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.
Intercessioni
Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa
nella gioia dello Spirito Santo
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo:
con la forza di questo cibo
donaci di vivere sempre nella tua amicizia.
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Ricordati del nostro Papa Francesco,
del nostro Vescovo Luciano
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa,
Aiuta tutti i discepoli del tuo Figlio
a portare nel mondo la pace
e a diffondere la gioia che viene da te.
Assisti i tuoi figli
Daniele, Giada, Francesco, Giulia,
Stefano, Beatrice, Simona, Francesca,
che hai rigenerato nel Battesimo
e oggi hai confermato
con il sigillo dello Spirito Santo
e che per la prima volta raduni
alla mensa della tua famiglia
nella partecipazione al pane della vita
e al calice della salvezza:
custodisci in loro il dono del tuo amore
e concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia
e nella comunione della tua Chiesa.
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Concedi a tutti noi di partecipare
alla festa eterna nel tuo regno,
con la beata Vergine Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra,
con San Giuseppe, suo sposo,
con San Silvestro e con tutti i santi.
Dossologia
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
Scambio di pace

I ragazzi tornano al posto per scambiare il segno di pace con i genitori e con il padrino o la madrina.
Poi si dispongono nella navata della chiesa per prepararsi a ricevere l’Eucaristia.

Agnello di Dio
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.
Celebrante

Assemblea

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.

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 del cielo diventa il cibo per il loro cammino,
il sostegno per una testimonianza vera e gioiosa.

Canti di comunione

SIGNORE DEL CIELO
Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi.

18 Parrocchia di San Silvestro - Folzano

Signore del cielo, degli abissi sereni,
tu Signore che vieni per essere con noi
che siamo in questa valle!
Signore del cielo, delle altezze più sante,
tu Signore viandante cammini fianco a noi
che siamo in questa valle!
E l’anima splende di sole e fiamma
e l’universo è in mezzo a noi.
E l’anima splenderà
e accenderà la luce in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che spira lieve:
la primavera è in mezzo a noi.
Nell’anima un vento che è la libertà,
la gioia in mezzo a noi.
Nell’anima scende il tuo respiro
e l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità,
l’amore in mezzo a noi.
E l’anima canta la tua presenza
e il paradiso è in mezzo a noi.
E l’anima canterà la verità,
la vita in mezzo a noi (3 v).
L’UNICO MAESTRO
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.
Perché tu, solo tu,
solo tu sei il mio Maestro e insegnami
ad amare come hai fatto tu con me se lo vuoi.
Io lo grido a tutto il mondo che tu sei,
l’unico Maestro sei per me.
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici e passo passo camminare.
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Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare.
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un’unica preghiera,
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce.

Preghiera dopo la Comunione

Quando mangio cerco un cibo speciale
per il viaggio della vita.
I cristiani dicono che sei tu, Gesù.
Quando sono felice di stare con gli altri
cerco una comunione d’amore che ci tenga tutti uniti.
I cristiani dicono che è il tuo Spirito, Gesù.
Quando ricordo i momenti più belli
cerco qualcosa che rimanga per sempre.
I cristiani dicono che è la tua salvezza, Gesù.
Quando faccio qualcosa per gli altri
cerco qualcuno che dia tutto per me.
I cristiani dicono che è il tuo sacrificio, Gesù.
Quando dico «grazie» per qualcosa
penso ad una presenza misteriosa che dona tutto.
I cristiani dicono che è il Padre tuo, Gesù.
Quando sulla tavola vedo il pane e il vino
penso che sono cose semplici.
I cristiani dicono che li hai scelti come segni di te, Gesù.
Quando ho voglia di fare festa
cerco qualcuno che mi inviti.
I cristiani dicono che tu lo fai, Gesù.
L’eucaristia... sei tu, Gesù!
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Riti di conclusione
Orazione
Benedizione
Celebrante
Assemblea
Celebrante

Assemblea
Celebrante

Assemblea
Celebrante

Assemblea
Celebrante

Assemblea

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio, Padre onnipotente,
che dall’acqua e dallo Spirito Santo
vi ha fatto rinascere come suoi figli,
vi custodisca nel suo paterno amore.
Amen.
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio
che ha promesso alla sua Chiesa
la presenza indefettibile dello Spirito di verità,
vi confermi nella professione della vera fede.
Amen.
Lo Spirito Santo,
che è disceso come fuoco di carità
nel cuore dei discepoli,
vi raccolga nell’unità della famiglia di Dio,
e attraverso le prove della vita
vi conduca alla gioia del regno.
Amen.
E su voi tutti,
che avete partecipato a questa celebrazione,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio X e Spirito Santo.
Amen.

Congedo
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Canti finali

SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio.
E solo tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
Sono qui a lodarti...
Io mai saprò quanto ti costò, lì sulla croce, morir per me...
Sono qui a lodarti...
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.
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