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♫ Cantico delle Creature 
 

Laudato sii, mi Signore, 
per frate Sole, sora Luna, 
frate Vento, il Cielo, le Stelle  
per sora Acqua, frate Focu. 
 

Laudato sii mi Signore  
per la terra e le tue creature (2 v).  
 

Laudato sii, mi Signore,  
quello che porta la tua pace  
e saprà perdonare  

       per il tuo amore saprà amare. 
 

Gloria 
♫  Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra! 

Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra!   
 
 
Salmo responsoriale 
♫  Voglio cantare al mio Signore, finché esisto, finché ho vita  

     e il mio canto sia gradito a lui ch’è la mia gioia! 
 
 
Canto al Vangelo 
♫  Venite a me: alleluia! Credete in me: alleluia! 
        Io sono la Via, la Verità. Alleluia! Alleluia!  

Versetto   

♫  Restate in me: alleluia! Vivete in me: alleluia! 
 Io sono la Vita, la Santità. Alleluia! Alleluia! 

Dopo il Vangelo 

♫   Cantate con me: alleluia! Danzate con me: alleluia! 
 Io sono la Gioia, la Libertà. Alleluia! Alleluia! 

 



 

 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di 
Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
C. Fratelli e sorelle, l’Eucaristia è partecipazione alla Cena del 

Corpo e Sangue del Signore. Preghiamo perché questi ragazzi 
vivano tutta la loro vita alla luce di questo avvenimento. 

Preghiamo insieme: ascoltaci, o Signore! 
 

- perché dopo la loro prima comunione, questi ragazzi  
continuino ad accostarsi con frequenza e con sempre maggior 
comprensione all’Eucaristia, noi ti preghiamo 

 

- perché questi ragazzi, riconoscenti per i tuoi doni, imparino a 
condividere con chi è meno fortunato di loro, noi ti preghiamo 

 

- perché i genitori siano sempre vicini a questi ragazzi con la loro 
fede e il loro esempio di vita cristiana, noi ti preghiamo 

 

- perché nelle nostre famiglie e nella nostra parrocchia  
si comprenda sempre più il mistero dell’Eucaristia  
e si consolidi il vincolo dell’unità nell’amore, noi ti preghiamo 
 

C.  Signore Gesù, che hai amato la Chiesa di infinito amore e 
nella notte dell’ultima Cena hai trovato il modo di restare 
sempre con noi, concedi a questi ragazzi che per la prima 
volta ti riceveranno, di crescere in fede, speranza e amore, per 
meritare di contemplarti un giorno nella vita eterna. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 



 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

Canto di offertorio     

♫  È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome  
 è bello cantare il tuo amore, è bello lodarti, Signore, 
 è bello cantare a te.  
 

Tu che sei l’Amore infinito  
che neppure il cielo può contenere  
ti sei fatto uomo,tu sei venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora… 
 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
tra mille sentieri c’hai radunati qui  
e c’hai chiamati figli tuoi, allora… 

 
 
 
 
 

C.   Il Signore sia con voi.  A.   E con il tuo spirito.  
C.   In alto i nostri cuori.  A.   Sono rivolti al Signore. 
C.   Rendiamo grazie al Signore,  

nostro Dio.    A.   È cosa buona e giusta. 
 
 
 

♫  SANTO, santo, santo è il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna nell’a_alto dei cieli, 
nell’al_to dei cie__li__. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consacrazione 
del pane e del vino 
che diventano  
Corpo e Sangue di Gesù … 
 

 

 

 

 

 

 

Mistero della fede 
Annunciamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua Risurrezione, nell’attesa della tua venuta! 
 
Segno della pace 
 

Padre nostro 
 
 
 

Frazione del pane 
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. 
 
 
C.  Beati gli invitati  

alla Cena del Signore, 
ecco l’Agnello di Dio  
che toglie i peccati del mondo. 

 

A.  O, Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa: 
ma dì soltanto una parola  
e io sarò salvato. 

 

 

 

 



 

 

 Canti di comunione 

♫   Sei tu, Signore, il Pane, Tu cibo sei per noi. 
     Risorto a vita Nuova, Sei vivo in mezzo a noi. 
  

  Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
  “Prendete Pane e Vino, la vita mia per voi”. 
 

 “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà 
 Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 
 

  È Cristo il pane vero diviso qui fra noi: 
  formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 

 Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
 Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
 

  Verranno cieli nuovi, la terra fiorirà. 
  Vivremo da fratelli, la Chiesa è Carità. 
 
 

♫  Pane di vita nuova 
 

Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene  
il mondo,  
dono splendido di grazia. 

Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare: 
ora è in Cristo  
a noi donato. 

 
Pane della Vita, Sangue di Salvezza, 

vero Corpo, vera Bevanda, cibo di grazia per il mondo. 
 
 
Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
 

Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al 
mondo. 

 



 

 

Pane della Vita, Sangue di Salvezza, 
vero Corpo, vera Bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

 
Vino che ci da gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore 
 

Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore.  

Pane della Vita, Sangue di Salvezza, 
vero Corpo, vera Bevanda, cibo di grazia per il mondo. 

 
 
 
 
 
 
Benedizione finale  
 
 
Canto finale: ♫ Ti ringrazio 
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo 
per la vita che tu mi hai donato, per l’amore che tu nutri per me. 
 

Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del Cielo! 
Alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del Ciel! 
 

Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per te. 
 

Quell’amore che unisce te al Padre, sia la forza che unisce i fratelli, 
ed il mondo conosca la pace, la tua gioia regni sempre tra noi.
 
 
 
 



 

 

O Gesù, 
amico dei bambini, fa’ che noi 
possiamo giocare, sognare, 
pregare e impegnarci  
a costruire un mondo più bello, 
come lo ha sognato Dio 
per tutti noi. Amen. 
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