


 
∗ CI SALUTIAMO E SALUTIAMO GESÚ 

∗ CHIEDIAMO PERDONO PER I NOSTRI PECCATI 

∗ CANTIAMO IL GLORIA: CANTO DI GIOIA  



∗ CI SALUTIAMO E SALUTIAMO GESÚ 

Incollo la parte della Messa - che trovo sul foglietto - 
corrispondente a questo momento 



Quando entro in Chiesa saluto 
Gesù facendo il segno di croce 
dopo aver bagnato la mia mano 
con l’acqua benedetta. Il 
significato di questo gesto è 
questo: 
“Gesù purificami, voglio essere 
pronto per stare davanti a Te” 
 

 
Un altro gesto che 
facciamo è la genuflessione, 
è un gesto di grande 
rispetto per Gesù che è 
Figlio di Dio, mi ama fino a 
darmi la Sua Carne,  e 
merita tutta la mia 
attenzione e ubbidienza. 

 



 

∗ CHIEDIAMO PERDONO PER I NOSTRI PECCATI 

 
 

SCUSA GESÚ 
 

Per poter partecipare bene ad una 
festa è necessario essere pronti: 
puliti, vestiti bene, contenti… 
Per poter partecipare bene alla 
Messa è necessario essere pronti: 
puliti MA ... nel cuore per essere 
contenti di ricevere Gesù! 
 
 
Incollo la parte della Messa - che trovo sul foglietto - 

corrispondente a questo momento 
 

 



 CANTIAMO IL GLORIA: CANTO DI GIOIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Incollo la parte della Messa - che trovo sul foglietto - 

corrispondente a questo momento 





 
 
 
∗ ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

∗ RISPONDIAMO CON LA NOSTRA PROFESSIONE 

DI FEDE 

∗ PREGHIERA DEI FEDELI 



 

∗ ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

 
Quando ascoltiamo la Parola di Dio, che 
viene letta dai lettori, stiamo seduti e 
attenti a quello che viene letto perché 
così conosciamo la storia del Popolo di 
Dio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando ascoltiamo la Parola di Gesù: il Vangelo – che 
legge il Sacerdote – stiamo tutti in piedi  



Prima di ascoltare la Parola di Gesù facciamo un gesto: 
3 segni di croce, 
1 sulla fronte per dire: “Gesù stai nei miei pensieri” 
1 sulle labbra per dire: “Gesù voglio parlare di te” 
1 sul cuore per dire: “Gesù voglio che la tua Parola 
rimanga nel mio cuore” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colora di rosso le 3 croci che sono punteggiate



Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 
corrispondente a questo momento 



∗ RISPONDIAMO CON LA NOSTRA PROFESSIONE 

DI FEDE 

Gesù è la nostra Luce e noi rispondiamo a ciò che Lui ci 

dice con il CREDO  - PROFESSIONE DELLA NOSTRA 

FEDE! 

 

 

 

per questa preghiera siamo in piedi 

 





PREGHIERA DEI FEDELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preghiera dei fedeli ci fa sentire vicini a tutti i 
nostri fratelli, anche a quelli più lontani  

 
Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 

corrispondente a questo momento e scrivo una mia 
preghiera 





 
 
 
∗ SCAMBIO DELLA PACE 

∗ OFFERTORIO 

∗ CONSACRAZIONE 

 



∗ SCAMBIO DELLA PACE 

 

 

 

 

 
 
 
Prima di portare i doni all’altare, facciamo un gesto 
che Gesù stesso ci ha detto e il Sacerdote ci ricorda: 

“Prima di portare i vostri doni all’altare  
scambiatevi un Segno di Pace”. 

Sì perché possiamo essere vicini a Gesù solo se siamo 
in pace con tutti i nostri fratelli che sono anche i 
fratelli di Gesù. 

 
Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 

corrispondente a questo momento  



∗ OFFERTORIO 

Portiamo i nostri doni all’altare: possiamo portare 
tante cose ma le cose più importanti e che non possono  
mancare sono: il PANE E IL VINO che lo Spirito di 
Gesù trasformerà nel Corpo e nel Sangue di Gesù. 

Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 
corrispondente a questo momento.  



∗ CONSACRAZIONE  

Questo momento inizia con il canto del SANTO è un 
canto importante perché vogliamo riconoscere che 
davvero Gesù è il FIGLIO DI DIO, è il SANTO 
SANTO SANTO!  
Dire tre volte questa parola significa che Gesù è 
PERFETTO! 
OSANNA OSANNA OSANNA! questa parola vuol dire 
SALVACI! Vogliamo dire con questo:  
“Gesù salvaci da quello che è male per noi e aiutaci a 
riconoscere sempre che Tu per noi sei molto 
importante 
 

Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 
corrispondente a questo momento  



Inizia il momento più importante della S. Messa dove 
Gesù si fa presente nel Suo Corpo e nel Suo Sangue.  

 
 

 

 
 
 

Dopo che il Sacerdote ha fatto la preghiera di 
ringraziamento sulle offerte tutti noi ci inginocchiamo 
perchè il Sacerdote stende le mani sul PANE e il 
VINO e invoca lo SPIRITO SANTO perchè trasformi 
il PANE e il VINO nel CORPO e nel SANGUE di GESÚ 

 



Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 
corrispondente a questo momento  

 



 
 
 
 
∗ RECITA DEL PADRE NOSTRO 

∗ COMUNIONE 



∗ RECITA DEL PADRE NOSTRO 

Davanti a Gesù tutti ci sentiamo fratelli e figli di uno 
stesso Papà: DIO.  

Per questo OSIAMO DIRE: PADRE NOSTRO... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 
corrispondente a questo momento  

 
 
 



∗ COMUNIONE 

MI PREPARO A RICEVERE GESÚ 

 
 

 
 
É questo un momento molto intimo e quindi devo stare 
in silenzio, devo prepararmi a ricevere Gesù e a 
parlare con Lui! 
 
 
Il Sacerdote dice: “IL CORPO DI CRISTO 
Io rispondo: “AMEN” 



Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 
corrispondente a questo momento  



 
∗ BENEDIZIONE FINALE 



∗ BENEDIZIONE FINALE 

 
La Messa non è una magia, uno spettacolo, la Messa è 
un incontro con Gesù e con i fratelli e quindi la Messa 

DEVE CONTINUARE ANCHE DOPO LA 
BENEDIZIONE FINALE DEL SACERDOTE  

La benedizione che il Sacerdote ci dona e che noi 
riceviamo facendo il SEGNO DI CROCE, vuole dire che 
Gesù sarà con noi anche fuori dalla Chiesa e ci aiuterà 
a vivere quello che abbiamo vissuto in chiesa. 
Noi dobbiamo essere disponibili a lasciarci 
trasformare da LUI 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MI PREPARO A VIVERE LA 
MESSA NELLA MIA VITA 



 
Incollo la parte della Messa – che trovo sul foglietto – 

corrispondente a questo momento  
 


