
“Lo riconobbero…
nello spezzare il pane”

EUCARESTIA DELLA PRIMA COMUNIONE
24 - 25 APRILE 2021

CHIESA DI S. MARIA GORETTI

INIZIO
CANTO
COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi.
Rit.

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità.
Rit.

GLORIA
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

LETTURA  
Lettura degli Atti degli Apostoli (2)
42 Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, 
T. nello spezzare il pane e nelle preghiere. 
43 Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano 
per opera degli apostoli. 44 Tutti i credenti stavano insieme e 
avevano ogni cosa in comune; 45 vendevano le loro proprietà 
e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di cia-
scuno. 
46 Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio 

T. spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con leti-
zia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo il favore 
di tutto il popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati.
Parola di Dio.   
Rendiamo grazie a Dio!

SALMO 118
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia.

Rendete grazie a Dio, Egli è buono, eterno e fedele è il suo 
amore.
Sì, è così: lo dica Israele, dica che il suo amore è per sempre.

La destra del Signore si è innalzata a compiere grandiose me-
raviglie.
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò i prodigi del Signore.

La pietra che avevano scartato è divenuta pietra angolare.
Questo prodigio ha fatto il Signore, una meraviglia ai nostri occhi.

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (10)

Fratelli, 15 parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi 
quello che dico: 16 il calice della benedizione che noi benedicia-
mo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane 
che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cri-
sto? 17 Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un 
solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.

Parola di Dio.   
Rendiamo grazie a Dio!

CANTO AL VANGELO
CANTO
ALLELUIA VENITE A ME
Venite a me: alleluia!
Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità:
alleluia, alleluia!

Restate in me: alleluia!
Vivrete in me: alleluia!
Io sono la vita, la santità:
alleluia, alleluia!

Cantate con me: alleluia!
Danzate con me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia!



VANGELO  
✠ Lettura del Vangelo secondo Luca (24)
28 Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 
come se dovesse andare più lontano. 29 Ma essi insistettero: 

T. “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tra-
monto”. 

Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 

Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. 32 Ed essi dissero l’un l’altro:

T.  “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli con-
versava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scrittu-
re?”. 
33 Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
34i quali dicevano: 

T. “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!”.
35 Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Parola del Signore.   
T. Lode a te, o Cristo!

DOPO IL VANGELO
CANTO
RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai 
la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
se Tu sei fra noi, la notte non verrà.

RINNOVAZIONE DELLE 
PROMESSE BATTESIMALI
Per seguire Gesù e vivere secondo il Vangelo, nella forza dello 
Spirito, volete dire “no” a tutto ciò che vi separa da Dio e volete 
dire “sì” a Lui e fidarvi del suo amore?
Sì, lo voglio.

Credete in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra?
Credo.

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?
Credo.

Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita?
Credo.

Credete la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la re-
missione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eter-
na?
Credo.

Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.

OFFERTORIO

CANTO
Antica eterna danza
Spighe d’oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia,
per fare un solo vino bevanda della grazia.

Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure;
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.

PREGHIERA EUCARISTICA

CANTO
Cristo vive in mezzo a noi
Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.
(Jesus Christ, you are my life, alleluia, 
alleluia,
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia.)  

ALLO SPEZZARE DEL PANE

CANTO
Pane del cielo
Pane del cielo, sei tu Gesù, via d’amore, tu ci fai come te!
Pane del cielo, sei tu Gesù, via d’amore, tu ci fai come te!

COMUNIONE

CANTO
Pane di vita nuova
Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
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Pane della vita,
Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda
Cibo di grazia per il mondo.

Sei l’Agnello immolato
Nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Rit.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.
Rit.

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

Segno d’amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo
che in Cristo noi formiamo.
Rit.

Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.

Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l’eternità ti adori.

CANTO
Signore fa di me uno strumento
Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.
Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore.
Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.
Rit.

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia,
dov’è l’errore, ch’io porti la verità.
Rit.

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.
Rit.

Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.

FINE

CANTO
Cantate al Signore
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 
prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà.

Egli si è ricordato della sua fedeltà,
i confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor.

Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor,
con un suono melodioso: cantiamo insieme lode e gloria al no-
stro Re.

Frema il mare e la terra, il Signore verrà,
un giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà.

CANTO
Resta accanto a me
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
o Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro
sia luce per me
e la tua parola 
sia voce per me.
Che io trovi il senso 
del mio andare
solo in Te,
nel tuo fedele amare 
il mio perché. 
Rit.

Fa’ che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa’ che chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, 
fa’ che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me. 
Rit.
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