chiesa di san martino d’albaro

ascensione del signore
solennità

santa messa e
rito dell’amministrazione della ia eucaristia
ad alcuni ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

«Ecco sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo»

2| Introduzione

Iesu, nostra redemptio
Gesù, nostra redenzione
1. Iesu, nostra redemptio,
Amor et desiderium,
Deus creator omnium,
Homo in fine temporum.

1. Gesù, nosta redenzione,
Amore e desiderio,
Dio creatore di tutte le cose,
uomo fino alla fine dei tempi.

2. Quae te vicit clementia,
Ut ferres nostra crimina,
Crudelem mortem patiens
Ut nos a morte tolleres.

2. La bontà ha prevalso in Te,
cosicchè ti sei caricato delle
nostre colpe; patendo una
morte crudele per liberare noi
dalla morte eterna.

3. Inferni claustra penetrans,
Tuos captivos redimens,
Victor triumpho nobili
Ad dextram Dei residens.

3. Tu, che sei sceso nella prigione dell’inferno, liberando i
tuoi che erano prigionieri, siedi
alla destra del padre,dopo aver
vinto con nobile trionfo.

4. Ipsa te cogat pietas
Ut mala nostra superes
Parcendo et voti compotes
Nos tuo vultu saties.

4. La medesima pietà ti costringa a passar sopra i nostri
crimini, perdonandoli, e noi, in
possesso della promessa, sazi
con il tuo volto.

5. Tu esto nostrum gaudium,
Qui es futurus praemium,
Sit nostra in te gloria,
In sempiterna saecula. Amen.

5. Sii, o Gesù, la nostra gioia,
tu che sarai in futuro il premio;
sia in Te la nostra gloria
per sempre nei secoli. Amen.
Sec. VI.
Inno per i vespri della solennità
dell’Ascensione del Signore.
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Primo momento
Monitore:
Attraverso il canto di ingresso che avete trovato sul foglietto, a parte rispetto al libretto della celebrazione, e, giunti insieme al celebrante in processione, e, ognuno ai propri posti, abbiamo dato inizio alla celebrazione
eucaristica. Per far sì che incominci con il giusto spirito e, in modo particolare, in questo giorno di festa, disponiamoci tutti in buon animo verso
Dio Padre chiedendo la grazia del perdono e della sua misericordia facendo si che «la nostra gioia sia piena» (Gv. 15,11) e che il nostro viverla
sia un’attenta partecipazione al Mistero che andiamo a celebrare.

riti di introduzione
Il celebrante:

Nel nome del Padre e del Figlio,
e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre,
e la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il celebrante introduce la celebrazione e si presentano i comunicandi.

presentazione dei ragazzi

Cari genitori, la chiesa ci raduna per celebrare un giorno atteso e
preparato. Oggi i vostri figli, riceveranno per la prima volta Gesù
nel sacramento dell’ Eucaristia. Da oggi si incammineranno, con il
vostro aiuto e con quello della nostra comunità parrocchiale, verso
un’ esperienza di vita nuova che vedrà al loro fianco il Signore Gesù.
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Una catechista:

Carissimo don Adriano, i bambini e le bambine presenti a questa celebrazione con i loro genitori e la comunità parrocchiale, chiedono
di essere ammessi alla partecipazione piena della S. Messa e di potersi incontrare con Gesù. Ecco i loro nomi.
(segue la lettura dei singoli nomi)
Secondo Momento
Atto penitenziale
Fratelli e sorelle per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati:
Si sosta qualche istante in silenzio.

Confesso, a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni:
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi,
di pregare per me il Signore, Dio nostro.
Il Celebrante conclude:

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
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Signore, pietà.
Signore, pietà.
Terminato l’ atto penitenziale, il quale, insieme al saluto del celebrante
compone la prima parte della celebrazione eucaristica, il coro intona il
canto della Dossologia di lode o del Gloria.

Gloria in excelsis Deo
L’inno viene cantato dal Coro e/o da tutta l’assemblea, quindi il celebrante conclude questa parte con l’ orazione-colletta.

Orazione - Colletta
Il celebrante:

Preghiamo.
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre,
per il mistero che celebra in questa liturgia di lode,
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo
la nostra umanità è innalzata accanto a te,
e noi, membra del suo corpo,
viviamo nella speranza di raggiungere Cristo,
nostro capo, nella gloria.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Monitore: Ci sediamo.
Dopo aver reso grazie a Dio Padre per il perdono ricevuto, ci apprestiamo ora ad ascoltare la Sua Voce nella Liturgia della Parola. Possa
essa essere la guida che illumini tutta la nostra vita. (cfr Sal. 118, 105-112
XIV (Num)).
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Terzo Momento
Liturgia della Parola
Prima lettura
Fu elevato in alto sotto i loro occhi.
Dagli Atti degli Apostoli.

At 1, 1-11

«N

el primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che
Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in
cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per
mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro
di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta
la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù,
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in
cui l’avete visto andare in cielo».
Il lettore:

L'assemblea:

Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.
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Il secondo lettore sale all’ambone e proclama il Salmo responsoriale. Il
ritornello è proclamato da tutta l’assemblea, mentre le strofe dal singolo
lettore.

Salmo Responsoriale
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Il salmista, poi l’ assemblea:

Ascende il Signore tra canti di gioia.
1. Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
2. Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
3. Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.

Il terzo lettore sale all’ambone e proclama la seconda lettura.

Sal 66
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Seconda lettura
Cristo è entrato nel cielo stesso.

Dalla lettera agli Ebrei.

«C

Eb 9,24-28; 10,19-23

risto non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al
cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più
volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno
con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del
mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il
peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini
è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il
peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza.
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per
mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un
sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero,
nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare
la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che
ha promesso.

Il lettore:

L'assemblea:

Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Monitore: Tutti si alzano in piedi, ed insieme al Coro, acclamano alla
Parola di Dio, verbo del Padre e novella di salvezza.
Il canto lo trovate sul foglio dei canti che avete ricevuto.
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Acclamazione al Vangelo
Alleluia.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Il lettore:

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. *
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia, alleluia. Alleluia.
Vangelo
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lc 24,46-53

Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.

«I

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma
voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme
con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Il lettore:

Parola del Signore.

L'assemblea:

Lode a Te, o Cristo.
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Acclamazione alla Parola ricevuta
Si ricanta l’alleluia.

Omelia

Tutti siedono e il celebrante tiene l’omelia.
Segue un breve momento di silenzio per la riflessione personale.

Monitore: Ci alziamo.
Adesso, insieme all’assemblea, rinnoviamo le promesse battesimali e ci
impegnamo, solennemente, davanti a tutti a mantenerle. Siano in questo
giorno, un segno visibile del nostro amore per Gesù e per il Padre.
Siano segno e testimonianza per i nostri amici e fratelli nella comunità
(cfr. Mt. 16, 9-20).
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vi - professione di fede
Fratelli e sorelle carissimi, cari ragazzi,
quando eravate piccoli, i vostri genitori hanno scelto per voi il Battesimo e si sono fatti custodi e garanti della vostra fede.
Ora vi chiediamo di rinnovare personalmente le vostre promesse
battesimali per manifestare a tutti il vostro desiderio di diventare
sempre più amici di Gesù.

Il celebrante sosta qualche istante in silenzio,
quindi riprende:

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
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?
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?

Questa è la nosta fede,
questa è la fede della Chiesa,
e noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù, nostro Signore.
Amen.
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x - preghiera universale o dei fedeli
Abbiamo ricevuto lo Spirito da figli, per mezzo del quale possiamo rivolgere al Padre le nostre invocazioni, in Cristo Gesù.
Lo invochiamo dicendo o cantando insieme:
Accresci in noi la fede, Signore.
1. Per la Chiesa.
Il lettore:

Per la Chiesa, perché, sull’esempio di Gesù, sappia accogliere e accompagnare i bambini in tutti i momenti della loro vita, mostrando
il volto di Madre. Preghiamo.
2. Per le diverse culture e per il mondo.
Per questo mondo dilaniato da guerre e dolore, perché non ci
abbandoni mai la speranza della pace e della fratellanza tra i popoli.
Preghiamo.
3. Per i [nostri] Sacerdoti.
Per Don Adriano, Don Roberto, per tutti i Sacerdoti, perché Dio
dia loro la forza per guidare tutti noi ed,in special modo, i nostri
bimbi nel cammino verso Gesù. Preghiamo.

4. Per la nostra comunità parrocchiale.
Per la nostra Comunità, perché sia sempre capace di essere punto
di riferimento per i nostri ragazzi e le loro famiglie. Preghiamo.
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5. Per i catechisti.
Perché tutti i Catechisti non perdano la pazienza e l’amore per
que-sta grande missione, che farà diventare grandi i nostri figli, non
solo nel corpo, ma anche nello spirito. Preghiamo.

6. Per le famiglie.
Per noi famiglie dei bambini che oggi ricevono l’Eucarestia: perché continuiamo ad accompagnarli nel cammino della vita e nell’incontro quotidiano con Gesù. Preghiamo.

Terminate le intenzioni di preghiera, scritte da alcuni genitori, il celebrante dice:

O Dio nostro Padre,
perfetta Comunione,
nella tua misericordia accogli le nostre preghiere
e donaci ciò che è veramente necessario per la nostra vita:
il primo dono necessario è proprio la tua presenza,
lo Spirito Santo in noi.
Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
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Quarto Momento
Liturgia Eucaristica - preparazione dei doni
Monitore: Ci sediamo. Con la preparazione della Mensa ha inizio il rito
dell’offertorio.
L’altare è simbolo di Cristo, e ricordo della Cena del Signore. Viene preparato “apparecchiandolo” con gli oggetti che servono alla celebrazione
eucaristica. Vengono portati la tovaglia per la mensa, i candelieri, i fiori,
la patena con le ostie e le ampolle con l’acqua e il vino per il sacrificio.
L’offertorio ricorda anche il dono della vita da parte del padre e il cammino che tutti facciamo verso di lui, certi che come tutto è nato da Lui, a Lui
tutto ritorna, anche in semplici offerte (cfr. Benedetto XVI, Sacramentum
caritatis, n. 47).
Mentre l’altare viene preparato, ci uniamo al Coro con il canto di offertorio.
Al termine della preparazione dei doni, il celebrante introduce la liturgia
Eucaristica.

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio,
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Orazione sulle Offerte
Accogli, Signore, il sacrificio che ti offriamo
nella mirabile ascensione del tuo Figlio,
e per questo santo scambio di doni
fa’ che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Lit. Eucar. Pregh. Eucar. II | 15

Prefazio dell’ascensione del Signore I
Il mistero dell’Ascensione
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.
È veramente cosa buona e giusta,
che tutte le creature in cielo e sulla terra
si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno:
Il Signore Gesù, re della gloria,
vincitore del peccato e della morte,
oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli.
Mediatore tra Dio e gli uomini,
giudice del mondo e Signore dell’universo,
non si è separato dalla nostra condizione umana,
ma ci ha preceduti nella dimora eterna,
per darci la serena fiducia che dove è lui, capo e primogenito,
saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra,
e con l’assemblea degli angeli e dei santi
canta l’inno della tua gloria:
Dopo il Prefazio, una “presentazione” del tempo e della festa liturgica
che introduce alla preghiera eucaristica, il coro intona il canto del Santo.

Santo
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Preghiera Eucaristica II
Il celebrante invoca il Padre, fonte di ogni bene:

Padre veramente santo,

fonte di ogni santità,

Epiclesi (invocazione per lo Spirito Santo): il celebrante invoca lo Spirito sui Doni e chiede al Padre la consacrazione.

santifica questi doni
con l’effusione del tuo Spirito
perché diventino per noi
Il celebrante traccia un segno di croce sulle offerte

il Corpo e il Sangue
di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Anamnesi (Racconto dell’istituzione): il celebrante rievoca il momento
in cui Gesù istituisce l’Eucaristia.

Egli, offrendosi liberamente
alla sua passione,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi
discepoli, e disse:
«Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi».
Il celebrante presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena
e genuflette in adorazione. Rialzatosi, prosegue:

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice 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».
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in
adorazione. Rialzatosi, intona:

Mistero della fede.
L’assemblea:

Ogni volta che mangiamo di questo pane,
e beviamo a questo calice annunziamo la tua
morte signore, nell’attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita
e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi
alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca
in un solo corpo.
... si fa ricordo dell’Ascesione del Signore e si invoca la protezione di Dio
sulla Chiesa:

Ricordati, Padre, della tua Chiesa
diffusa su tutta la terra †
† e qui convocata nel giorno
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nel giorno in cui
Cristo ha vinto la morte
e ci ha reso partecipi della sua vita immortale
Rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Angelo, l’ausiliare Niccolò,
e tutto l'ordine sacerdotale.

... invoca il ricordo del Padre per tutta la comunità e per coloro che ci
hanno preceduto nella Casa del Padre ...

Ricordati dei nostri fratelli,
che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.
... quindi prega perchè il Padre doni la sua misericordia e la grazia della
vita eterna per tutti i presenti ...

Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
... e chiedendo l’intercessione dei Santi ...

con san Giuseppe, suo sposo,
con gli apostoli e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio
canteremo la tua gloria.
... conclude la preghiera eucaristica con la grande dossologia trinitaria ...
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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.
Con la Dossologia, invocazione di lode alla trinità ha termine la preghiera
eucaristica III. Il celebrante introduce quindi la penultima, ma centrale,
parte della celebrazione: i riti di comunione, con la preghiera del Signore.

Sesto Momento
RITI DI COMUNIONE - PREGHIERA DEL SIGNORE

P

rima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia,
segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna,
preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

Padre Nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo Regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo, cosi 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.

Pater noster, qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum
cotidianum,
da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus,
debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
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Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l’aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Nello spirito del Cristo Risorto,
scambiatevi un segno di pace.
Monitore: Per prepararci al momento in cui i ragazzi riceveranno Gesù
presente nel pane per la prima volta, ci scambiamo, come segno della
nostra volontà di essere comunione, un segno di pace. Rimanendo ordinatamente al nostro posto scambiamo il gesto SOLO con i nostri vicini. In
questo momento, fulcro dell’attenzione è l’ostia consacrata, immagine e
presenza di Cristo, presente sull’altare.
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Nel frattempo si canta l’:

Agnus Dei

Al termine il celebrante rivolge queste parole all’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.

I fedeli si preparano a ricevere, nel giorno della risurrezione del Signore,
la SS. Eucaristia.

xiv - riti di comunione

Monitore: Durante la distribuzione dell’Eucaristia, manteniamo un clima di raccogliemento, cercando di favorire il momento di preghiera alla
chiacchera.
Avviciniamoci a Gesù Eucaristia mantenendo un clima di rispetto e aspettando che i sacerdoti e i ministri si dispongano nei posti loro assegnati.
Appena ricevuta l’eucaristia i bambini sono invitati ad un momento di
preghiera aiutati al testo che trovano nella pagina seguente.
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Preghiera di ringraziamento a Gesù Eucaristia
Signore Gesù,
avrei tante cose da raccontarti
e voglio dirtele in questo giorno in cui ti sento vicino.
Lo so che sei con me ogni giorno:
ma è molto bello incontrarti oggi
con i miei genitori, i nonni, i parenti e i tanti amici
e provare con loro la gioia di volerti bene.
Lo so che per l’intera settimana mi sei amico,
ma è bello, ogni domenica, portare a Te la mia vita.
Vorrei tornare ogni Domenica per dirti la mia amicizia,
ma sono un bambino.
Ho paura di preferire altre cose all’incontro con te:
dammi la forza di esserti fedele.
Ti porterò la mia gioia che vivo ogni giorno nel gioco;
Ti porterò il mio amore che vivo ogni giorno in famiglia;
Ti porterò la mia fatica della settimana,
che mi sembra sempre lunga, a scuola.
Ti prego per la mia famiglia:
donami l’affetto che hai avuto per i tuoi genitori
vivendo 30anni a Nazareth sottomesso a loro,
e li aiuterò ad amarsi quando il loro amore diventerà difficile.
Sai che posso far poco e allora ti chiedo
di non dimenticarti delle mamme e dei papà,
Ti prego per gli amici, Signore Gesù: tu sei stato buon amico di tutti,
passando in mezzo a noi, facendo del bene.
Donami la tua amicizia per poter portare gioia, generosità e simpatia.
Sai bene che sono un ragazzo:
ti chiedo di ricordarti di tutti i ragazzi
perchè vivano la loro vita come una bella avventura
crescendo non solo in età, ma soprattutto, in sapienza,

e capacità di voler bene come hai fatto tu.
Grazie, Signore Gesù.
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Orazione dopo la Comunione
Preghiamo.
Dio onnipotente e misericordioso,
che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri,
suscita in noi il desiderio della patria eterna,
dove hai innalzato l’uomo accanto a te nella gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
La liturgia Eucaristica, memoriale e presenza reale del Signore Gesù, termina dopo la distribuzione della Ss. Eucaristia e dopo l’orazione detta
Post-Communio. Quindi, il Parroco da alcuni avvisi e il celebrante introduce la benedizione solenne.

Ottavo Momento
Riti di Conclusione - Benedizione Solenne
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Tutti si inchinano per ricevere la benedizione del celebrante.

E vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo

.

Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Alessandro C. - Alessandro M. - Alessio T. - Alice B.
Andrea B. - Andrea D. - Angelica S.
Denoel M. - Edoardo C. - Emma M. - Ettore S. - Francesca S.
Gabriele R. - Gianfilippo G. - Giorgia A. - Giuseppe R.
Lorenzo M. - Maria H. C. - Matteo B. - Matteo M.
Catechiste:
Caterina, Nadia, Paola, Patrizia

libretto della celebrazione realizzato come invito
ad una partecipazione consapevole e riflessiva
per la celebrazione dell’Ascensione del Signore
e del rito della prima eucaristia ai ragazzi dell’iniziazione Cristiana

I FEDELI SONO INVITATI
A CONSERVARE IL PRESENTE LIBRETTO LITURGICO
parrocchia san martino d’albaro,
via s. lagustena, 33
(S.A. e F.B.)

