"Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo
spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio Corpo.
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti,
perché questo è il mio sangue dell'Alleanza, versato per molti, in remissione dei
peccati" (Mt 26,26-28; cfr. Mc 14,22-25; Lc 22,19-20
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Carissimi bambini e fanciulli,
nelle prossime pagine vi parlerò della Santa Messa.
Con la Santa Messa facciamo memoria della passione, morte e la risurrezione di
Gesù. Ma non è il ricordo di un avvenimento passato. Gesù, ancora oggi, durante la
Santa Messa, si offre al Padre per ottenere il perdono dei nostri peccati.
Quando partecipi alla Santa Messa immagina di seguirlo sulle vie del Calvario. Egli ha
preso su di sè i nostri peccati e ancora prende questo peso per salvare tutti noi.
Non ti distrarre, ascoltando le parole di chi ti sta accanto, anzi, senza giudicare,
prega perché il loro cuore si converti a Dio.
Se ami il Signore lo seguirai perché Egli ti conduce sulla via della salvezza. Solo Lui ha
parole di vita eterna.
Gusta la Santa Messa e la gioia entrerà nel tuo cuore.
Gesù ti aspetta ogni domenica …
La Domenica e le altre feste comandate i cristiani si riuniscono a celebrare la Santa
Messa.
Anche tu sei chiamato a parteciparvi!
Gesù ti chiama. Nel suono delle campane odi la voce del tuo Signore che ti invita.
Destati e corri verso il tuo amico Gesù. Egli è lì che ti aspetta e ti accoglie a braccia
aperte.
Lascia ogni tua occupazione e corri, corri verso Gesù.
Non lasciarti distrarre dal gioco, dalla gita in campagna, a mare, in montagna. Compi
prima il tuo dovere di cristiano e poi avrai il tempo di giocare, di divertirti…. Avrai
tempo in abbondanza. Sii certo, sii certa.
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La domenica non è solo il giorno del riposo dal lavoro
ma è il giorno della preghiera, è il giorno della gioia e del ringraziamento,
è il giorno del Signore e noi tutti siamo chiamati a partecipare alla Santa Messa
per ricordare la risurrezione di Gesù, per ringraziare Dio Padre per i suoi doni,
per incontrarci con i nostri fratelli.
Le campane suonano a festa.
Gesù è sulla porta e ti aspetta.
Lo vedrai con gli occhi della fede,
ascolterai la sua Parola che ti inviterà ad entrare.
Ascoltando il suo Vangelo,ti dirà ciò che vuole da te,
e, cibandoti di Lui, entrerà nel tuo cuore.
Lasciati prendere per mano dalla Vergine Maria,
Ella ti prenderà in braccio e ti porterà da Gesù.
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Preparati con gioia all’incontro con Gesù.

È Domenica! Un suono di campana giunge al tuo orecchio.
È il tuo Signore che ti chiama!
Ascolta il suo invito d’Amore.
Lascia ogni occupazione e lasciati guidare per la via che conduce a Lui.
Egli è lì, sulla porta ad aspettarti.
Corri, corri!
Non arrivare all’ultimo momento!
Invita altri a venire con te.
Entra in Chiesa,
fai il segno della croce con l’acqua benedetta.
Con questo gesto ricorderai la grazia ricevuta nel Battesimo,
esprimerai la tua fede nella SS. Trinità,
e ringrazierai Gesù che è morto e risorto per te, per tutti noi.
Saluta Gesù presente nel tabernacolo,
prendi posto e nel silenzio preparati alla Santa Messa.
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Gesù, sono qui ad assistere al tuo Santo Sacrificio.
Tu sei morto e risorto per salvarmi.
Alla Vergine Maria, agli Angeli e i santi chiedo che preghino per me,
perché io possa diventare santo/a ed un giorno raggiungerti in Paradiso.
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Riti di introduzione:
Il segno della croce

La Santa Messa inizia col segno della Croce.
Con questo segno ricordiamo e ringraziamo Gesù
che è morto sulla croce per vincere il male e salvare tutti noi.
Con le parole, con le quali accompagniamo questo gesto,
ricordiamo che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel fare questo gesto,
offri la tua mente a Dio perché la possa riempire dei suoi pensieri;
offrigli il tuo cuore affinché tu possa amare come Lui vuole;
offrigli la tua vita affinché la santifichi.
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Riti di introduzione:
Saluto del celebrante

All’inizio della Santa Messa
il celebrante, che rappresenta Gesù, ci saluta.
La parola di saluto è accompagnata dal gesto
delle mani e delle braccia che si allargano e si richiudono:
segno di accoglienza, di saluto, di pace
e di annuncio che il Signore è presente, ci ama di un amore grande.
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Riti di introduzione:
Atto penitenziale

All’inizio della celebrazione della Santa Messa
chiediamo perdono per le azioni non buone compiute
e per i doveri trascurati
proponendo di essere più buoni.
In questo momento, se noi siamo sinceramente pentiti,
ci vengono cancellati tutti i peccati veniali.
Per i peccati gravi o mortali resta l’obbligo della Confessione.
Vivi questo momento.
La misericordia di Dio ti abbraccerà
e ti darà un cuore nuovo.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
(ci si batte il petto) per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
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Riti di introduzione:
Gloria

Abbiamo chiesto perdono al Signore.
Ora cantiamo con gioia il gloria.
Questa preghiera inizia con le parole cantate dagli angeli la notte in cui è nato Gesù.
Con questa preghiera rendiamo gloria a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Lo cantiamo e recitiamo tutte le domeniche e nei giorni di festa,
escluse le domeniche di Avvento e di Quaresima.
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Riti di introduzione:
Colletta

Nel silenzio ognuno di noi formula le sue richieste
e il celebrante raccoglie
– da cui il nome di colletta dato alla preghiera –
le intenzioni di tutta la Chiesa.

www.pensieridelcuore.it

Apri le tue orecchie all’ascolto della Parola del Signore!

Gesù, sono qui, ad ascoltare la tua Parola.
Rendi il mio cuore docile all’ascolto della tua Parola.
Son certo/a che solo ascoltando te,
potrò diventare santo/a.
Alla Vergine Maria,chiedo che stia accanto a me.
Ella mi guiderà di certo e lo Spirito Santo mi ricorderà la tua Parola.
Fa che io possa metterla in pratica
e donarla a coloro che non la conoscono o addirittura dimenticata.
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Liturgia della Parola:
Prima Lettura
Salmo
Seconda Lettura
Vangelo
Omelia

Dio ci parla per farci conoscere il suo immenso amore.
Non distraiamoci con le persone che abbiamo accanto.
Ascoltiamo la Parola di Gesù
e scopriremo cosa il Signore vuole da noi.
Mettiamo in pratica la Sua Parola
ed Egli sarà contento di noi.
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Liturgia della Parola :
Credo

Dopo l’omelia ci alziamo per recitare la Professione di Fede detta anche “ Credo”.
Il credo riassume i principali misteri della fede.
Ci parla di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ci ricorda che noi formiamo un solo corpo, la Chiesa,
e che siamo in attesa della vita eterna.
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Liturgia della Parola :
Preghiera dei fedeli o preghiera universale

Ora preghiamo
per tutti gli uomini, nel seguente ordine:
per le necessità della Chiesa,
per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo,
per tutti quelli che si trovano in particolare necessità,
per la comunità locale.
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Gesù si offre al Padre e si dona a noi con il Suo Corpo ed il Suo Sangue.

Gesù è giunto il momento di adorarti.
Anche oggi, su questo altare, ti offri come cibo di salvezza.
Ed io voglio ringraziarti.
Donami la forza di offrirmi anch’io per la salvezza dei miei fratelli.
Voglio per sempre amarti,
come Tu, o mio Gesù, mi hai amato.
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Liturgia Eucaristica :
Offertorio

È il momento dell’offertorio.
Il sacerdote offre a Dio il pane e il vino che, durante la consacrazione,
diventeranno il Corpo e il Sangue di Gesù.
Nel silenzio, doniamo il nostro cuore a Gesù,
riponendolo sull’altare, insieme agli altri doni.
Gesù è il nostro amico, il nostro compagno di viaggio.
Egli, di certo, gradirà la nostra offerta,
ci benedirà e ci donerà gioia e pace.
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Liturgia Eucaristica :
Santo, santo, santo…

Dopo che il sacerdote ha recitato una preghiera di lode e ringraziamento a Dio,
detta Prefazio,
cantiamo,con gioia,uniti agli Angeli e ai Santi un canto di lode:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
È bello sentirsi uniti agli Angeli e ai Santi in questo canto di lode.
Anche i nostri Angeli Custodi sono qui a cantare con noi,
chiediamo ad essi di accompagnarci sempre sulla via del bene
perché anche noi vogliamo diventare Santi.
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Liturgia Eucaristica :
Consacrazione

Siamo arrivati al punto centrale della Santa Messa.
Il pane e il vino, durante la consacrazione,
per opera dello Spirito Santo,
diventano il Corpo e il Sangue di Gesù.
In questo momento il sacerdote ripete e i gesti
e le parole di Gesù pronunziate nell’ultima Cena.
Lasciamoci avvolgere da questo clima di mistero.
Un grande miracolo si compie in ogni Santa Messa.
Quel pane non è più pane ma è il Corpo di Gesù.
Quel vino non è più vino ma è il Sangue di Gesù.
È mistero della fede.
E noi rispondiamo:
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua Resurrezione nell’attesa della tua venuta.
Il sacerdote prosegue la preghiera eucaristica.
In essa il sacerdote prega per la Chiesa, per noi presenti a Messa e per tutti i defunti.
Questa preghiera termina con un lode alla Trinità:
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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Gesù si dona a noi con il suo Corpo e con il suo Sangue

Gesù, è giunto il momento in cui tu verrai dentro di me.
Fa’ che io viva sempre nella grazia.
Non permettere che io mi accosti a Te col peccato mortale nell’anima.
Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
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Riti di comunione :
Padre nostro

Il sacerdote dice:
Obbedienti alla parola del Salvatore
e formati al suo divino
insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà,come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Come fratelli ,recitiamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù.
Poi il sacerdote prega Dio perché allontani da noi il male
e ci doni sempre la pace.
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Riti di Comunione :
Scambio della pace

Per accostarci alla mensa del Signore
dobbiamo essere in pace con Dio e con i fratelli
per questo ci scambiamo un segno di amicizia e di pace.
In questo momento nel dare la mano
dobbiamo perdonare di cuore chi ci avesse offeso
o non è in amicizia con noi, anche se non è li presente.
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Riti di Comunione :
Recitiamo l’ Agnello di Dio

Prima di essere invitati al banchetto dell’Eucaristia
Recitiamo o cantiamo insieme:
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.
Gesù è l'Agnello di Dio che si è sacrificato per noi.
Perciò, prima di riceverlo nella Santa Comunione,
gli chiediamo perdono per averlo offeso con i nostri peccati
e invochiamo ancora la sua pace.
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Riti di Comunione :
Comunione

Poi il sacerdote ci mostra l’Ostia consacrata dicendo:
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Rispondiamo:
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.
A questo punto, chi può ricevere la Santa Comunione,
dopo essersi raccolto per recitare qualche preghiera di preparazione,
si incammina con raccoglimento dal sacerdote
che porge l’Ostia dicendo: Il Corpo di Cristo.
E rispondiamo: Amen.
La Comunione ci fa essere più uniti a Gesù e alla sua Chiesa;
cancella i peccati veniali (cioè meno gravi) e ci protegge da quelli mortali;
conserva e rinnova la grazia che abbiamo ricevuto col Battesimo;
ci aiuta ad amare il prossimo.
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Riti di Comunione :
Ringraziamento
Dopo la Comunione

Dopo aver ricevuto la Comunione
torniamo al posto e nel silenzio ringraziamo Gesù.
Gesù è dentro di noi e gli parliamo come ad un amico.
Al silenzio adorante segue l’invito del sacerdote alla preghiera
detta semplicemente: DOPO LA COMUNIONE.
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Siamo invitati a portare la Sua pace nel mondo.

Gesù, tra poco riceverò la tua benedizione.
Essa mi accompagni in questa giornata e fino al prossimo appuntamento con te.
Dammi la forza di mettere in pratica quanto ascoltato,
io mi impegnerò a farti conoscere ed amare.
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Riti di Comunione :
Benedizione e congedo

La Santa Messa termina con la benedizione
ed ognuno di noi è chiamato a fare ogni cosa bene.
L'assemblea viene sciolta con l'invito ad andare in pace,
a proseguire e a vivere nel mondo quanto in chiesa è stato celebrato.
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Prima della celebrazione della Santa Messa Gesù ti aspettava,
ora è nel tuo cuore,
nel cuore di tutti coloro che hanno ascoltato la Sua Parola
e si sono cibati di Lui.
Egli ora cammina con te,
gioisce con te.
La tua vita parlerà di Lui
se vivrai ogni giorno nella Sua Amicizia
e metterai in pratica la Sua Parola.
E al prossimo appuntamento vieni con gioia
ed invita altri a far festa con te dicendo:
Se vuoi, vieni anche tu a gioire con me!
Gesù ci aspetta e ci dice:
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”.
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