
  



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

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

. S: Benedetto sei tu Signore, 
Dio dell’universo…

T: Benedetto nei secoli il 
Signore
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OFFERTORIO

In piedi

S: Il Signore sia con voi

T E con il tuo spirito

S: In alto i nostri cuori

T: Sono rivolti al Signore

S: Rendiamo  grazie al Signore 
nostro Dio

T: E’ cosa buona e giusta

RINGRAZIAMENTO

A casa del mio 
amico non sono 
andato a mani 
vuote, ma ho 
portato dei doni 
per lui e la sua 
famiglia. 

All’offertorio si portano all'altare 
il pane e il vino, che diventeranno 
il Corpo e il Sangue di Gesù. Si 
offrono anche denaro o altro per 
aiutare i poveri.

Seduto offri anche 
le tue gioie e le 
tue difficoltà 

Ringrazio il mio 
amico per la sua 
amicizia, per avermi 
invitato e aver 
condiviso con me i 
suoi giochi più cari

Il sacerdote ci invita a ringraziare il 
Signore. 
A nome di tutti recita una lunga 
preghiera di ringraziamento .

Alla fine tutti 
recitiamo o 
cantiamo il 
Santo



  

SANTO

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

Osanna è una parola ebraica e significa salvaci
Eucarestia è una parola derivante dal greco e 
significa ringraziamento



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

COSA SI FA E SI DICE COSA SI FA

. L 

I

T

U

R

G

I

A

E

U

C

A

R

I

S

T

I

C

A

CONSACRAZIONE

Non è possibile 
paragonare il momento 
della consacrazione alla 

visita dal mio amico 
perché è un mistero di 

fede 

La consacrazione è il momento 
più importante della Messa. Il 
sacerdote ripete le parole di Gesù 
nell’ultima cena. Per mezzo dello 
Spirito Santo il pane diventa vero 
corpo di Gesù e il vino vero 
sangue

Si sta in ginocchio 
e quando il sacer-
dote alza il pane e
il vino dobbiamo pensare che 
abbiamo veramente davanti 
Gesù in persona

Alla fine                              S: 
Mistero della fede           T: 
Annunciamo la tua mor-te 
Signore, proclamiamo la 
tua resurrezione, nell’atte-
sa della tua venuta.

Il sacerdote recita una 
lunga preghiera per il 
papa, il vescovo, la 
Chiesa, tutti gli uomini e 
ricorda anche i defunti

Alla fine della preghiera .
T: Amen



  

Ma chi sono  il papa e i Vescovi?

Il Papa è il capo della chiesa cristiana cattolica di tutto il mondo. E’ il vicario 
di Gesù in terra, cioè è il suo inviato visibile. La sua sede è la città del 
Vaticano che si trova a Roma. La sua chiesa principale e la chiesa di San 
Pietro

Prova a rispondere: Come si chiama il papa che c’è ora ?   Da quale stato viene?
              Come si chiamava il primo papa?        ( Prova a leggere: Matteo 

cap.16 versetto 18 )    

Il Vescovo è come un apostolo  del Papa. E’ a capo di una diocesi, cioè il territorio che lui 
guida

Prova a rispondere: Come si chiama la nostra diocesi?     
                     Come si chiama il nostro vescovo? 



  

Hai certamente capito che questa parte della messa è la più importante. Infatti 
viene suonato anche un campanello per attirare l’attenzione di tutti.

Vai a pag. 20 del tuo libretto e cerca di rispondere alle domande.

Le parole di Gesù nell’ultima cena sono riportate in 
Matteo cap. 26, versetti 26 – 28
Marco cap. 14, versetti 22- 24
Luca cap. 22, versetti 19 -20

ALLA PROSSIMA TAPPA
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