
    



    

Quest’anno riceverete anche voi la….

Sapete veramente che cos’è?

Cercheremo di capirlo insieme

Benvenuti ragazzi!

Prima Comunione



    

Cosa significa Comunione?

Significa unione con ….

Ma unione con chi?

Unione prima di tutto con Gesù,
poi  con le persone che ci stanno accanto

Quando si riceve la Comunione?

Si riceve la Comunione la domenica (anche il sabato)
durante la santa Messa



    

Qual è il loro  significato?



    

DOMENICA  significa
 GIORNO DEL SIGNORE.

 E’ il giorno della settimana più 
importante per  i cristiani 

perché ricorda la 
Resurrezione di Cristo Gesù 

quando cioè Egli, dopo la 
morte in croce, tornò tra i suoi 

discepoli vivo 

  

Per festeggiare questo giorno i cristiani
si ritrovano insieme a Messa, per 
incontrarsi tra di loro e con Gesù risorto



    

Durante la domenica 
dunque i Cristiani 
celebrano la Messa.

La parola Messa significa missione, 
perché i cristiani quando escono dalla 
chiesa hanno un compito: assomigliare a 
Gesù e fare la sua volontà nella vita di 
ogni giorno.



    

La Messa non si è chiamata sempre così. 

Il primo nome fu frazione del pane,
perché  si usava una schiacciata che 
veniva  appunto spezzata

San Paolo parla della Cena del Signore
perché si riferisce all’Ultima Cena di Gesù 

Dal secondo secolo si usò il nome Eucarestia, 
cioè ringraziamento per il grandissimo dono di Gesù

Infine arrivò il nome Messa

Tutti questi nomi sono usati anche oggi



    

Molti pensano che la Messa sia noiosa, inutile, ma 
forse non hanno capito veramente che cos’è.

La Messa  è una cena festosa fatta con 
un amico molto importante:
GESU’

Ma andare a una festa da soli 
non è bello. E’ meglio essere
insieme ad altre persone



    

Ma chi ha inventato la Messa e la Comunione?

E’stato Gesù  stesso. 

Il giorno prima di essere crocifisso ( lo chiamiamo giovedì santo) 
 Gesù volle salutare i suoi amici apostoli facendo con loro una 
cena, quella che chiamiamo ultima cena.
 In quell’occasione “ prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse “Prendete, mangiate: 
questo è il mio corpo”. Poi prese il calice,rese grazie e lo diede a 
loro dicendo “Bevetene tutti ,perché questo è il mio sangue…”     
                        Matteo,cap. 26, versetti 26-28



    

Ora , se vuoi,ti aspettano alcune attività.

1) Leggi, insieme ai tuoi genitori, dal vangelo di Luca

il racconto dell’ultima cena (Luca 22,7-20)

2) Cerca in chiesa se c’è una raffigurazione dell’ultima cena

3) Leggi a pag. 18 del tuo testo

4) Se vai alla prossima diapositiva trovi un piccolo gioco



    
ALLA PROSSIMA TAPPA
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