
  



  

A CASA DI UN AMICO A MESSA

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

. S: Il Signore sia con voi

T: E con il tuo spirito

S: Vi benedica Dio onnipotente: 
Padre, Figlio e Spirito Santo

T: Amen
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S: La Messa è finita. Andate in 
pace

T: Rendiamo grazie a DIo

CONGEDO

La festa sta 
per finire. 
Saluto e 
ringrazio il 
mio amico 

Il sacerdote a 
nome di Gesù 
ci benedice e 
in ginocchio 
anche noi ci 
facciamo il 
segno della 
croce

La festa è finita. 
Torno a casa e 
penso a cosa 
racconterò ai miei 
famigliari e a co-me 
mettere in pratica i 
preziosi consigli del 
mio amico

Il sacerdote a 
nome di Gesù 
ci saluta e ci 
invita a portare 
la pace alle 
persone che 
incontreremo



  

La Messa come celebrazione è finita. Ma quando si esce dalla chiesa, non è tutto 
finito e non si può tornare alla vita di prima come se non fosse successo niente.
Si rientra a casa consapevoli del tesoro che si ha dentro di noi:  Gesù stesso.
Siamo perciò chiamati a continuare la missione di Gesù in mezzo alle persone che 
incontriamo cercando di fare come avrebbe fatto Lui.



  

Guarda cosa hanno pensato di fare questi ragazzi, e non per una volta sola. E tu cosa pensi di fare?

Vai anche a pag. 22 del tuo libretto



  

Questa è l’ultima tappa del nostro cammino per capire meglio la 
Messa e la Comunione.

Se sei arrivato/a fin qui sei stato bravo/a!
Ora , per ripetere un po’ vai a pag. 23 e a pag 16 del tuo libretto.



  

Un breve riassunto di 
tutte le tappe

Alcuni testi ed immagini sono tratti dal sito 
della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista 
in Ponsacco. Sussidio per le famiglie della 
formazione Prima Comunione
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