
  



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA COSA SI DICE

. S: Preghiamo insieme come il 
Signore ci ha insegnato

T: Padre nostro…   
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PADRE NOSTRO

S: La pace del Signore sia sempre 
con voi 

T: E con il tuo spirito 

( In questo periodo di Covid questa 
parte non viene detta)

S: Scambiatevi un segno di pace

PACE

Tra poco ci 
sarà la cena 
ma prima mi 
fermo a par-
lare col papà 
del mio amico

Noi siamo tutti 
figli di uno stes-
so padre e co-
me ci ha inse-
gnato Gesù,in 
piedi, recitiamo 
il Padre nostro

Prima di 
sedermi a ta-
vola, scam-
bio una pa-
rola e un ge-
sto di pace 
anche con le 
altre persone

Se abbiamo un 
solo Padre 
siamo tutti 
fratelli.

 Riceviamo la pace di Gesù e ci 
impegniamo a portarla nella 
nostra vita



  

Il Padre nostro  è una preghiera che ci ha insegnato proprio Gesù: leggi Matteo,cap 6, 9-13

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 anche  noi li rimettiamo ai nostri debitori,      
e non abbandonarci alla tentazione,                          
ma liberaci dal male     Amen

Avete sentito che ora anche  nella 
Messa si recita il Padre Nostro 
che abbiamo imparato noi! C’è 
qualche piccola differenza  facile 
da imparare



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA COSA SI DICE

. T: 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
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S: Ecco l’Agnello di Dio che toglie i 
peccati del mondo.   Beati gli 
invitati alla cena dell’Agnello

T: O Signore, non sono degno/a 
di partecipare alla tua mensa, 
ma di’ soltanto una parola e io 
sarò salvato/a. 

COMUNIONE

La cena è pronta: ci sediamo a 
tavola, spezziamo il pane e 
condividiamo quello che è stato 
preparato per noi

Il sacerdote spezza la particola 
e per primo mangia il pane e 
beve il vino

Il sacerdote invita tutti a parteci-
pare alla cena di Gesù e 
distribuisce le particole



  

Vuoi sapere qualcosa di più sulla particola?

Essa è fatta con farina di frumento e acqua come il pane azzimo usato da Gesù nell’ultima 
cena. E’ preparata dalle suore.
Si tratta di un pane preparato senza lievito, come quello usato dagli Ebrei a Pasqua.           
Infatti Gesù, prima di morire, festeggiò con i suoi amici apostoli proprio la Pasqua ebraica.  
Ora siamo noi che, con la Comunione, festeggiamo con Gesù

Vuoi provare a fare anche tu del pane azzimo?
INGREDIENTI. 150g di farina di frumento, mezzo bicchiere di acqua

PREPARAZIONE: Metti la farina in una ciotola. Versa pian piano l’acqua, mescolando con una forchetta. 
Impasta poi con le mani per 15-20 minuti. Alla fine otterrai una pasta morbida, ben amalgamata ma non 
appiccicosa.
Stendi la pasta, forma una focaccia alta  ½ cm e mettila in una teglia ricoperta di carta da forno
Aiutato/a da un adulto mettila a cuocere in forno a 180° per 30 minuti. Metti nel forno anche un pentolino 
pieno d’acqua, che evaporando manterrà morbida la pasta. 
A fine cottura avvolgi il pane in un tovagliolo pulito e tienilo in un sacchetto di plastica fino al momento di 
consumarlo.
Buon lavoro! 



  

La Comunione è un momento molto importante perché è Gesù stesso che viene 
dentro di noi.

Riceviamo il pane consacrato porgendo la mano sinistra sopra la mano destra. Il sacerdote mette la 
particola sulla mano sinistra e dice : Il Corpo di Cristo. Noi rispondiamo :Amen.

Poi prendiamo la particola con la mano destra e in silenzio torniamo al 
banco. Ora possiamo parlare con Gesù che è in noi come con un amico 
che ci vuole bene. Ringraziamolo per tutto ciò che ogni giorno ci dona, 
preghia-mo per le persone che ci stanno a cuore, chiediamo  aiuto. 

Vai a pag 21 del tuo  libretto e completa

VAI ALLA SESTA TAPPA
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