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Il Parroco 

Don Modestino Limone 

e le catechiste 

Lina Funaro 

Anna Cupelli 

Lia Avellino 

Giusy Gioia 

Presentano con gioia alla comunità parrocchiale 

Maria Serena Miele 

Mati Ruggio 

Federica Cardamone 

Francesco Tangredi 

Andrea Iannaccone 

che oggi ricevono la Prima Comunione 
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RITI DI INTRODUZIONE 

CANTO ALL’INGRESSO 

CI INVITI ALLA TUA FESTA 

RIT. Ci inviti alla tua festa 

Ci chiami intorno a te 

Ci doni la tua vita Gesù 

Ci inviti alla tua festa 

Ci chiami intorno a te 

Per vivere sempre con noi 

Per noi hai preparato il tuo banchetto 

L'incontro dei fratelli e amici tuoi 

La casa tua risuona già di canti 

Con grande gioia accogli tutti noi 

RIT. 

Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore 

Ascolteremo quello che dirai 

Riceveremo il dono tuo più grande 

Il pane della vita che sei tu 

RIT. 

Mangiando il tuo pane alla tua festa 

Diventeremo come te, Gesù 

Sarai la forza della nostra vita 

Sarai la gioia che non finirà 

RIT. 

Durante il canto, i bambini entrano in processione nella chiesa  
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SALUTO DEL SACERDOTE 

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
A. Amen 

S. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore  
     Gesù Cristo siano con tutti voi 
A. E con il tuo spirito 

C. Nella celebrazione di questa domenica Gesù ascende al  

cielo. L’ascensione inaugura la presenza di Gesù Cristo nel 

cuore del mondo e, quindi, in tutta la nostra vita. Oggi  

questa presenza, resa viva e reale nel sacramento  

dell’ Eucarestia, viene sperimentata per la prima volta dai 

nostri bambini. Preghiamo per loro perché accogliendo  

Gesù, accolgono nel proprio cuore il suo comandamento 

d’amore universale. 

PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI 

Le catechiste presentano i bambini che riceveranno la Prima Comunione: 

essi chiamati per nome, rispondono: “ECCOMI SIGNORE” 

MARIA SERENA MIELE 

MATI RUGGIO 

FEDERICA CARDAMONE 

FRANCESCO TANGREDI 

ANDREA IANNACCONE 
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ATTO PENITENZIALE 

S. Gesù Cristo, il giusto, avendo offerto il suo sacrificio per i  

peccati , si è assiso alla destra del Padre e intercede a nostro 

favore. A lui chiediamo perdono delle nostre colpe 

Ripetiamo insieme “PERDONACI SIGNORE” 

B. Ci hai insegnato a voler bene a tutti: noi tante volte abbiamo 

litigato con i compagni, ci siamo vendicati e non abbiamo per-

donato, per questo... PERDONACI, SIGNORE 

A. PERDONACI SIGNORE 

B. Dopo una settimana di scuola e impegni, Tu sai quanta voglia 

di far festa ha un fanciullo come noi. Non sempre il nostro 

cuore è in festa come vorresti Tu, e alla messa della domenica 

non abbiamo partecipato sempre bene PERDONACI SIGNORE  

A. PERDONACI SIGNORE 

B. Non sempre, Gesù è facile riconoscere il tuo volto nei poveri, 

nei sofferenti, negli sfortunati. Se, a volte abbiamo fatto finta 

di non vederti...PERDONACI SIGNORE 

A. PERDONACI SIGNORE 

S. Dio Padre buono, che ci perdona sempre, quando siamo penti-

ti di vero cuore, abbia misericordia di noi, perdona i nostri  

peccati e ci conduca alla vita eterna. 

A. Amen 
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CANTO DEL GLORIA 

 

 

 

Gloria a Dio, nell'alto dei cieli,  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del padre; 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo; 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 

COLLETTA 
S. Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei  

cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo Unigenito,  

nostro redentore. Egli e Dio, e vive e regna con te, nell’unita 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

A. Amen 



7 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (At 1, 1-11) 

Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

Dagli atti degli apostoli 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che 

Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto 

in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era 

scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, 

dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta giorni, 

apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di 

Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 

allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento 

della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete udito 

da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti 

giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che 

erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 

quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non 

spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 

riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito 

Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini 

della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in 

alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.  



8 

Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 

quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 

dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 

Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà 

allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». 

L. Parola di Dio 

A. Rendiamo grazia a Dio 

SALMO RESPONSORIALE  (DAL SALMO 46) 

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia 

Popoli tutti, battete le mani! 

Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 

grande re su tutta la terra. 

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 

il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia 

Perché Dio è re di tutta la terra, 

cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, 

Dio siede sul suo trono santo. 

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia 
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SECONDA LETTURA (Eb 9, 24-28; 10, 19-23) 

Cristo è entrato nel cielo stesso. 

Dalla lettera agli Ebrei 

Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura 

di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto 

di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte,  

come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con 

sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, 

avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, 

nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato 

mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabili-

to che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così 

Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato 

di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il 

peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli,  

poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo 

del sangue di Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato per 

noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un  

sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore  

sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni 

cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo 

senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è  

degno di fede colui che ha promesso. 

L. Parola di Dio 

A. Rendiamo grazia a Dio 
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VANGELO (Gv 14, 23-29) 

Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 

+ Dal vangelo secondo Luca 

A Gloria a te, Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 

Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha 

promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 

potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 

mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; 

poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 

sempre nel tempio lodando Dio. 

+ Parola del Signore 

A: Lode a te, o Cristo 

CANTO AL VANGELO (Mt 28, 19a.20b) 

A: Alleluia, alleluia. 

L: Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

A: Alleluia. 
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OMELIA 

 

 

 

 

 

 

Prima della professione di fede, ai papà viene consegnata la candela che sarà 

accesa al cero pasquale e la consegneranno ai propri figli dandogli un bacio 

PROFESSIONE DI FEDE 

Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra; e in Gesù Cristo suo unico figlio, nostro Signore,  

(a queste parole tutti si inchinano) il quale fu concepito di Spirito  

Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu  

crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno 

risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello 

Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei san-

ti, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita 

eterna. Amen. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 

S. Fratelli e sorelle, rivolgiamo con gioia la nostra preghiera di 
lode e di ringraziamento a Gesù, asceso alla destra del Padre, 
ma sempre vivo in mezzo a noi nell’amore dello Spirito 
Santo 

L. Diciamo insieme: SIGNORE GESÙ, ASCOLTACI 

• PER LA CHIESA. Caro amico Gesù , rendi la tua chiesa una 
grande famiglia di fratelli dove tutti si vogliono bene e 
testimoniano il tuo vangelo. Preghiamo: 

• CARO GESÙ, ti prego di proteggere tutti i bambini che in 
questo momento stanno soffrendo a causa della guerra. 
Permetti loro di ritornare a vivere serenamente, come ogni 
bambino ha il diritto di vivere. Preghiamo: 

• PER NOI, che oggi ti riceviamo per la prima volta come pane 
eucaristico, aiutaci Gesù, a non dimenticare mai la gioia di 
questo giorno e accompagnaci nel nostro cammino 
Preghiamo: 

• PER I NOSTRI GENITORI, fa o Gesù, che con il tuo aiuto 
siano per noi sempre punto di riferimento, per la nostra 
crescita umana e spirituale. Preghiamo: 
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C. Presentiamo ora all’altare i doni per l’Eucarestia. Nella  

celebrazione eucaristica non è presente solo Gesù che si  

offre a noi, ma anche tutta la nostra vita è chiamata ad offrir-

si a Lui 

• Alla tua Mensa Signore, portiamo la PISSIDE... Ecco la sto-

ria del dono di Dio che ognuno di noi può ricevere, come i 

discepoli nell’ultima cena 

• Il vino contenuto nel CALICE è il segno di festa e di gioia 

di questo giorno; te lo presentiamo Signore, perché diventi il 

tuo sangue. 

• La BIBBIA: La storia dell’incontro di Dio con l’uomo, è  

segnata dal costante parlare di Dio. E’ in questa Parola che si 

edifica e cresce la chiesa. 

• La fiamma di questa CANDELA rappresenta la luce di Cristo 

risorto. 

• Ti presentiamo, Signore, questo CESTO DI VIVERI, offerto 

dai genitori dei bambini, come segno di condivisione e  

sensibilità verso i fratelli più bisognosi. 

LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

I bambini si dispongo in fila nella navata centrale per presentare all’altare i 

doni per l’Eucarestia; man mano che consegnano i doni al sacerdote si legge 

il significato di quella offerta. 
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CANTO ALL’OFFERTORIO 

ECCO IL PANE E IL VINO 

 

 

 

Ecco il pane e il vino 

Della Cena insieme a te 

Ecco questa vita che trasformi 

Cieli e terre nuove in noi 

Tu discendi dentro noi 

Fatti come te, noi con te nell'anima 

Cieli e terre nuove in noi (Ecco il pane e il vino) 

Tu discendi dentro noi (Della Cena insieme a te) 

Fatti come te, noi con te nell'anima (Ecco questa vita che trasformi) 

Ecco il pane e il vino (Cieli e terre nuove in noi ) 

Della Cena insieme a te (Tu discendi dentro noi…) 

Ecco questa vita che trasformi (Fatti come te, noi con te nell'anima) 

Ecco il pane e il vino 

Della Cena insieme a te 

Ecco questa vita che trasformi 

Cieli e terre nuove in noi 

Tu discendi dentro noi 

Fatti come te, noi con te nell'anima 
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PREGHIERA EUCARISTICA 

S. Il Signore sia con voi 

A. E con il tuo spirito 

S. In alto i nostri cuori 

A. Sono rivolti al Signore 

S. Rendiamo grazie a Dio 

A. E’ cosa buona e giusta 

CANTO DEL SANTO 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità Ti  

preghiamo: santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito 

perché diventino per noi il Corpo e il Sangue del Signore nostro 

Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, 

prese il pane, rese grazie, lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli e 

disse: 

“Prendete, e mangiatene tutti:  

questo e il mio Corpo  

offerto in sacrificio per voi”. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese 

grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

“Prendete, e bevetene tutti:  

questo e il calice del mio Sangue,  

per la nuova ed eterna alleanza,  

versato per voi e per tutti  

in remissione dei peccati.  

Fate questo in memoria di me”. 

S. Mistero della fede 

A. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 

resurrezione, nell’attesa della tua venuta. 

RITI DI COMUNIONE 

I bambini salgono sul primo gradino dell’altare per cantare il  

PADRE NOSTRO insieme al sacerdote 

S. Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, segno di 

riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, cantiamo 

insieme la preghiera che il Signore ci ha insegnato: 

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 
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S. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri 

giorni; e con l’aiuto della tua misericordia, vivremo sempre  

liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si 

compia la beata speranza, è venga il nostro Salvatore, Gesù 

Cristo. 

A. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. 

RITO DELLA PACE 

S. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la 

pace, vi do la mia Pace”, non guardare ai nostri peccati, ma  

alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua  

volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli 

A. Amen 

S. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano 

sempre con voi 

A. E’ con il tuo spirito 

D. Ricevete il dono della pace 

FRAZIONE DEL PANE 
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A. 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. 

Il sacerdote presenta il Pane Eucaristico ai fedeli dicendo: 

S. Ecco l’Agnello di Dio,  

ecco colui che toglie i peccati del mondo.  

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

A. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 

mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 

I bambini si mettono in fila al centro della chiesa e in processione vanno a 

ricevere la loro Prima Comunione, accompagniamoli con la nostra preghiera 
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CANTI DI COMUNIONE 

INSIEME A TE 

RIT. Insieme a te, uniti a te 

La nostra vita si trasformerà 

Insieme a noi, accanto a noi 

Ti sentiremo ogni giorno Gesù 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 

"Questo è il mio corpo donato a voi" 

Prendendo il calice hai detto Gesù: 

"Ecco il mio sangue versato per voi" 

RIT.  

Se celebriamo la Pasqua con te 

Diventeremo discepoli tuoi 

Tu hai donato la vita per noi 

Perché viviamo in eterno con te 

RIT.  

Tu hai mandato i discepoli tuoi 

In tutto il mondo a parlare di te 

A rinnovare il tuo gesto d'amore: 

"Fate questo in memoria di me" 

RIT.  

E con la forza che viene da te 

Cammineremo nel mondo Signor 

Con questo pane che hai dato a noi 

Riceveremo la vita di Dio 
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L’UNICO MAESTRO 

 

 

Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie. 

Possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 

Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 

RIT. Perché Tu, solo Tu, 

solo Tu sei il mio Maestro, e insegnami 

ad amare come hai fatto Tu con me. 

Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo 

che Tu sei, l’unico Maestro sei per me. 

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove, 

possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo. 

Possono mettere radici e passo passo camminare. 

RIT. 

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, 

potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 

Potranno amarti più di ieri, se sanno insieme a Te sognare. 

RIT. 

Tu sei il corpo, noi le membra: diciamo un'unica preghiera. 

Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo. 

Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce. 

RIT. 
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 

C. Preghiamo:  Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa 

pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi 

il desiderio del cielo, dove hai innalzato l’uomo accanto a te 

nella gloria. Per Cristo nostro Signore.  

A. Amen 

RITO DI CONCLUSIONE 

S. Il Signore sia con voi 

A. E’ con il tuo spirito 

D. Inchinatevi per la benedizione 

S. Nel giorno in cui Cristo e asceso nella gloria e ci ha aperto la 

via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. 

A. Amen. 

S. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai 

suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà  

come giudice. 

A. Amen. 

S. Voi, che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate 

sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei  

secoli 

A. Amen. 

S. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  

A. Amen. 

D. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. alleluia,  

alleluia 

A. Rendiamo grazie a Dio alleluia, alleluia. 
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CANTO FINALE 

CAMMINERO NELLA LIBERTA’ 

Camminando sui fiumi, sulle acque perenni 

Piedi freddi ed un cuore sempre pieno d'amore 

Toccheremo il tuo cielo, immacolata dimora 

Dove tu ci attendevi dalla tua eternità 

RIT. Cammineremo nella libertà 

Per dare amore a questa umanità 

E se la notte ci sorprenderà 

Il sole all'alba presto tornerà 

Cammineremo nella libertà 

Per dare amore a questa umanità 

E se la notte ci sorprenderà 

Il sole all'alba presto tornerà 

Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle 

Ed un cuore che batte nella vita dei fiori 

E ti senti più uomo, veramente te stesso 

L'infinito ti canta le canzoni del cuore 

RIT. 

Tra la gente mi porta il sentiero che vivo 

A scoprire la vita che ciascuno ha in sé 

Nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio 

Ogni giorno la pace solo lui mi dà 

RIT. 



23 

Oggi è un giorno speciale. Gesù si dona a te nell’’Eucarestia e 

chiede di rimanerti accanto come fratello e amico. Il nostro  

augurio è che tu possa continuare il tuo cammino con grande  

fiducia, perché è bello vivere con Gesù che accompagna e  

muove ogni tuo passo e ti aiuta nell’impegno quotidiano ad  

essere più buono. In questa meravigliosa amicizia scoprirai la 

gioia della vita . Un Grazie particolare va alle catechiste che in 

questi anni li hanno seguiti e preparati a questo Incontro. Un 

Grazie anche al Coro che ha animato questa liturgia. Infine un 

Grazie a tutti i collaboratori che hanno contribuito a rendere più 

bella e festosa la nostra Chiesa per questo giorno. Questo  

libretto è dedicato a te, perché, insieme ai tuoi cari, tu possa  

rivivere la gioia di questo giorno e ricordarti che non sarai mai 

solo: Gesù è il tuo amico per sempre. 

Con affetto 

don Modestino 


