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DIO, IO 
E LA FAMIGLIA

Preghiere quotidiane
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Ti sei chiesto perché 
dopo ogni inverno arriva la primavera?
Hai mai pensato perché dopo ogni notte arriva il giorno?
Chi chiede agli uccellini di cantare?
Come mai un fiume corre verso il mare?
Qualcuno di sicuro pensa a tutto questo.
Qualcuno che si chiama Dio.
A noi il compito di osservare, scoprire, conoscere. 
Noi non lo possiamo vedere, ma possiamo percepire 
la sua presenza attraverso le sue opere, con cui 
riempie il mondo e lo rende vivo.

?

DIVERSE PREGHIERE
Dio e noi

Nel nome del PADRE e del FIGLIO 
e dello SPIRITO SANTO. Amen.

Il segno della Croce 

Alla santa Trinità 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; 

come era nel principio, e ora, e sempre, 
 nei secoli dei secoli. Amen.
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Padre nostro
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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male.  Amen.

Grazie Signore
Grazie, Signore, del dono della vita; 

grazie dell’amore che mi dai.
Se guardo il mare io Ti penso; 

se vedo il cielo immenso io Ti ammiro.
E tra i fiori e l’erba, i monti e le pianure, 

tra ciascuna delle piante,
io Ti osservo nella tua perfezione,

ammirando la bellezza di ogni colore,
e volentieri ti apro il mio cuore, parlo con te
e piego le mie ginocchia in orazione. Amen.

ÿ
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Y
Mio Dio,

perché sei Verità infallibile, 
credo fermamente 

tutto quello 
che Tu hai rivelato 
e la santa Chiesa 

ci propone a credere.
Ed espressamente credo in Te, 

unico vero Dio, 
in tre Persone 

uguali e distinte: 
Padre, Figlio e Spirito Santo.

E credo in Gesù Cristo,
Figlio di Dio, incarnato e morto per noi; 

il quale darà a ciascuno, 
secondo i meriti, 

il premio o la pena eterna.
Conforme a questa Fede 

voglio sempre vivere.
Signore, accresci 

la mia Fede! Amen.

Atto di fede
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Y
Mio Dio,
spero nella tua Bontà, 
per le tue promesse 
e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, 
la Vita eterna e le grazie necessarie 
per meritarla con le buone opere 
che io debbo e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno! Amen.

Mio Dio,
Ti amo con tutto il cuore, 

sopra ad ogni cosa, 
perché sei il Bene infinito 

e nostra eterna felicità.
E per amor tuo amo 

il prossimo come me stesso, 
e perdono le offese ricevute.

Signore, che io 
Ti ami sempre più!

Amen.

Atto di speranza

Atto di carità
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Buongiorno Signore 
Ti adoro, mio Dio, 

e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato 

in questa notte.
Ti offro le azioni della giornata: 

fa’ che siano tutte 
secondo la Tua santa volontà 
e per la maggior Tua gloria.

Preservami dal peccato e da ogni male.
La Tua grazia sia sempre con me 

e con tutti i miei cari. 
Amen. 

PREGHIERE DEL MATTINO
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Offerta 
al Cuore di Gesù

Cuore divino di Gesù, 
io Ti offro, per mezzo del 

Cuore Immacolato di Maria, 
Madre della Chiesa, 

e in unione 
al Sacrificio Eucaristico, 
le preghiere e le azioni, 
le gioie e le sofferenze 

di questo giorno, 
in riparazione dei peccati, 

per la salvezza di tutti gli uomini, 
nella grazia dello Spirito Santo, 

a gloria di Dio Padre. 
Amen.

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova,

e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

Offerta alla nostra Madre Maria
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Gesù, ascolta la mia umile preghiera.
Tu sai quanto amo i miei cari genitori.
Fa’, Gesù, che siano conservati a me 

per il tempo più lungo possibile.
Fa’ che essi siano la mia guida 

e che io possa sempre camminare sul retto sentiero.
Fa’, Gesù, che essi si vogliano sempre bene 
e che la loro vita sia piena di opere buone, 
affinché un giorno possano venire in Cielo 

a raccogliere il Tuo premio. 
Amen.

PREGHIERE 
PER VARIE OCCASIONI

Preghiera per i genitori 
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O Spirito Santo, 
sede della Sapienza, 
Ti raccomando i miei studi.
Illumina la mia mente 
a comprendere la verità.
Rendi la mia memoria pronta a trattenerla.
Fortifica la mia volontà ad applicarmi al lavoro.
Fa’ che il mio studio torni tutto a gloria di Dio. 
Amen.

Per lo studio

¨

La preghiera per la casa

Benedici o Signore il cibo che stiamo per prendere 
e mantienici sempre nella Tua Santa Grazia. 

Amen.

Prima dei pasti 

Ti preghiamo, Signore, vieni nella nostra casa e pro-
teggila dalle insidie del nemico, lascia con noi i Tuoi 
angeli perché custodiscano la nostra pace e così la 
Tua benedizione rimanga sempre con noi. Amen.
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Ti adoro, mio Dio, 
e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano 
e conservato in questo giorno.

Perdonami il male 
che oggi ho commesso, 

e se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo 
e liberami dai pericoli.

La Tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. 

Amen.

PREGHIERE DELLA SERA
Buonanotte Signore 
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San Michele Arcangelo, 
difendici nel combattimento contro la malizia 
e le insidie del diavolo: fa’ che Dio vinca! 
E tu capo delle schiere angeliche, con la forza di Dio, 
rinchiudi nell’inferno Satana 
e gli altri demoni che girano 
per il mondo a rovinare le anime. Amen.

Angelo di Dio

Parliamo con gli Angeli
Per proteggermi, il mio Padre 
Celeste mi ha dato un accom-
pagnatore, ma perché questo 
amico sempre pronto a salvar-
mi non si senta trascurato, an-
che con lui è giusto scambiare 
delle idee, parlargli delle cose 
che vorrei realizzare, ringraziar-
lo perché si dà tanto da fare. 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custo-
disci, reggi e governa me, che Ti fui affidato dalla pietà 
celeste. Amen.

Arcangelo Michele
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VIA CRUCIS
Tu, Gesù 

hai dimostrato quanto tieni ad ognuno di noi 
nel cammino della croce. 

Desideriamo capire il tuo amore per noi e seguirti 
passo dopo passo su questo doloroso percorso.

PRIMA  STAZIONE

Gesù è condannato a morte

Sei completamente solo, 
nessuno ti considera e nessuno ti difende.

Tutta la vita hai aiutato gli altri facendo miracoli, curando 
i malati e confortando chi era nel dolore. E ora sei solo...

Aiutaci, Gesù a non essere duri di cuore. Fa’ che nessuno 
si senta solo, rendici capaci di amarci gli uni gli altri.
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SECONDA  STAZIONE

Gesù accetta la croce

I soldati ti deridono, sulla testa ti mettono 
una terribile corona di spine e sulle spalle una croce 

pesantissima. Ma tu non ti ribelli, anzi in silenzio 
ti avvii sulla strada del Calvario.

Perdonaci Signore quando pensiamo solo a noi stessi. 
Aiutaci a sopportare ogni giorno le nostre piccole fatiche.
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O mio Gesù, 
tu hai accettato la sofferenza della croce per salvare me 
tua creatura. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. 

Aiutami ad amare gli altri come lo hai fatto tu!

PREGHIERA FINALE
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La Coroncina della 
Divina Misericordia

Per aiutare le anime a confidare in Gesù, Lui stesso in-
segnò a santa Faustina (una suora polacca) una bellis-
sima preghiera che si chiama: “Coroncina della Divina 
Misericordia”. 

Gesù inoltre disse queste parole: “Recita continuamente la 
Coroncina che ti ho insegnato. Chiunque la reciterà otterrà grande miseri-
cordia nell’ora della morte. Anche se si trattasse del più indurito peccatore, 
se reciterà questa coroncina anche una sola volta, otterrà la grazia della mia 
infinita Misericordia... dillo ai Sacerdoti!” 
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Questa preghiera è rivolta all’Eterno Padre  e si recita con 
la Corona del Rosario. 

Incomincia con un Padre Nostro, 
un’Ave Maria e il Credo.

Poi sui grani grossi reciterai questa preghiera:

E poi, su  ognuno dei grani piccoli dirai: 

E così per le cinque decine della corona.

Alla fine dirai tre volte: 
“Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 
abbi misericordia di noi e del mondo intero”. 

Concluderai con l’invocazione:
“O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di 
Gesù come sorgente di misericordia per noi, con-
fidiamo in Te”.

“Per la Sua dolorosa Passione 
abbi misericordia di noi e del mondo intero”.

 “Eterno Padre, io ti offro il Corpo, 
il Sangue, l’Anima e la Divinità 

del tuo dilettissimo Figlio 
e Signore nostro Gesù Cristo, 

in espiazione dei nostri peccati 
e di quelli del mondo intero“
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La devozione 
al Sacro Cuore di Gesù

Gesù appare a santa Margherita Maria Alacoque mo-
strandole il suo Cuore e facendole tante promesse per 
coloro che avessero onorato il suo Divin Cuore. 
Gesù le rivelò la grande promessa della salvezza per 
tutti coloro che parteciperanno alla Santa Messa e fa-
ranno la Comunione durante i primi 9 venerdì di ogni 
mese. Ecco le parole di Gesù:

O Cuore santissimo di Gesù,
fonte di ogni bene,
ti adoro, ti amo, ti ringrazio
e, pentito vivamente dei miei peccati,
ti presento questo povero mio cuore.

Io prometto, nell’eccesso della misericordia 
del mio Cuore, che il mio Amore onnipotente 

concederà la grazia della penitenza finale 
a tutti coloro che riceveranno la Comunione

 il primo venerdì del mese per nove mesi di seguito. 
Sarò per loro rifugio 

specialmente nell’ora della morte: 
riceveranno i sacramenti 

e troveranno ristoro nel mio Cuore.

Y
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“Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e 
dai quali non riceve che ingratitudini e disprezzo... 
Ma io:
1. darò loro le grazie necessarie al loro stato;
2. porterò soccorso alle famiglie che si trovano in 
difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise;
3. li consolerò nelle loro afflizioni;
4. sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in 
punto di morte;
5. spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le 
loro opere;
6. i peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e 
l’oceano della Misericordia;
7. riporterò le comunità religiose e i singoli fedeli al 
loro primo fervore;
8. le anime fervorose giungeranno in breve a grande 
perfezione;
9. benedirò i luoghi dove l’immagine del mio Sacro 
Cuore verrà esposta ed onorata;
10. a tutti coloro che lavoreranno per la salvezza 
delle anime darò il dono di commuovere i cuori più 
induriti;
11. il nome di coloro che propagheranno la devozio-
ne al mio Sacro Cuore sarà scritto nel mio Cuore e 
non verrà mai cancellato.

LE PROMESSE 
DEL CUORE DI GESÙ
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Il tuo Cuore, o Gesù, 
è asilo di pace,

soave rifugio nelle prove della vita,
pegno sicuro della mia salvezza.
A Te mi consacro interamente, 

senza riserve, per sempre.
Prendi possesso, o Gesù, 

del mio cuore, della mia mente, 
del mio corpo, dell’anima mia, 

di tutto me stesso.
I miei sensi, le mie facoltà, 

i miei pensieri ed affetti sono tuoi.

Tutto ti dono e ti offro; 
tutto appartiene a Te.

Signore, voglio amarti sempre più, 
voglio vivere e morire di amore.
Fa’ o Gesù, che ogni mia azione, 

ogni mia parola,
ogni palpito del mio cuore 

siano una protesta di amore;
che l’ultimo respiro 

sia un atto di ardentissimo 
e purissimo amore per Te.

Consacrazione 
al Sacro Cuore di Gesù
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Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio Gesù, 
il frutto benedetto del seno tuo.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Salve Regina

Nel cielo c’è anche una mamma desiderosa di coccolar-
mi come la mia mamma terrena: è la mamma di Gesù; 
soltanto quando comincio davvero a parlare con lei, ca-
pisco quanto è grande il suo cuore e quanto è sempre 
disposto a proteggermi e ad esaudire i miei desideri!

Ave, o Maria, piena di grazia; 
il Signore è con te; tu sei benedetta fra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria

PREGHIERE A MARIA
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Il rosario è una preghiera molto speciale e 
semplice. Ci parla della vita di Gesù e di Ma-

ria, ma soprattutto ci protegge da ogni male; è la stes-
sa Madre di Dio a chiederci di pregare con il rosario, 
perché è una preghiera molto potente!
Si comincia a recitare il rosario con il segno della croce. 
Per ogni giorno ci sono diversi misteri divisi in 5 parti, 
si medita il mistero, poi si dice un Padre Nostro e dieci 
Ave Maria, così per 5 volte.

Il santo Rosario
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Lunedì e Sabato 

meditiamo i Misteri della Gioia

1. L’angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù, 
Figlio di Dio.

2. Maria visita sua cugina Elisabetta.

3. Gesù nasce a Betlemme e viene accolto dai pastori 
e dai re magi.

4. Il piccolo Gesù è presentato al tempio da Maria e 
Giuseppe.

5. Gesù dodicenne è trovato da Maria e Giuseppe 
dopo giorni di ricerche nel tempio a discutere con 
i maestri della legge. 

Martedì e Venerdì 
meditiamo i Misteri del Dolore

1. Gesù, prima della sua passione, prega nel giardino 
degli ulivi: “Padre, sia fatta la tua volontà”.

2. Gesù è flagellato e condannato a morte.

3. Gesù è incoronato con una corona di spine.

4. Gesù percorre la via crucis e sale sul monte calvario.

5. Gesù muore per i nostri peccati.

I Misteri
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Giovedì 
meditiamo i Misteri della Luce

1. Gesù è battezzato nel fiume Giordano.

2. Gesù è invitato al matrimonio di Cana, dove tra-
sforma l’acqua in vino.

3. Gesù racconta il Regno di Dio.

4. Gesù splende come il sole sul monte Tabor.

5. Gesù si dona come Eucaristia nell’ultima cena con 
gli apostoli.

Mercoledì e Domenica 
meditiamo i Misteri della Gloria

1. Gesù risorge dopo tre giorni dalla sua morte.

2. Gesù sale al cielo da suo Padre.

3. Gesù manda lo Spirito Santo sui suoi apostoli per 
aiutarli e consolarli.

4. La madre di Gesù è accolta in cielo.

5. La Madonna, incoronata Regina del cielo e della 
terra, ci benedice e ci aiuta sempre.
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Litanie Lauretane
Signore, pietà          Signore, pietà
Cristo, pietà              Cristo, pietà
Signore, pietà           Signore, pietà

Dio Padre che sei nei cieli,   abbi pietà di noi.
Dio Figlio, redentore del mondo,  abbi pietà di noi.
Dio Spirito Santo,    abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio,   abbi pietà di noi.

Santa Maria,       prega per noi.
Santa Madre di Dio,      prega per noi.
Santa Vergine delle vergini,     prega per noi.
Madre di Cristo,       prega per noi.
Madre della grazia di Dio,      prega per noi.
Madre purissima,       prega per noi.
Madre castissima,       prega per noi.
Madre sempre vergine,      prega per noi.
Madre sempre pura,      prega per noi.
Madre degna d’amore,      prega per noi.
Madre degna d’ammirazione,     prega per noi.
Madre del buon consiglio,     prega per noi.
Madre del Creatore,      prega per noi.
Madre del Salvatore,      prega per noi.
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Consacrazione a Maria

O Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di fanciullo, 

puro e limpido come acqua di sorgente.
Ottienimi un cuore semplice, 
che non assapori la tristezza; 

un cuore magnanimo nel donarsi 
e tenero nella compassione; 
un cuore fedele e generoso 

che non dimentichi nessun beneficio 
e non serbi rancore per il male.

Forma in me un cuore dolce e umile, 
che ami senza esigere di essere riamato, 

contento di scomparire in altri cuori, 
sacrificandosi davanti al tuo divin Figlio; 

un cuore grande ed indomabile 
che nessuna ingratitudine possa chiudere 

e nessuna indifferenza possa stancare; 
un cuore tormentato 

dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal Suo amore con una piaga 
che non si rimargini se non in Cielo.

Amen.
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Preghiere a san Giuseppe

Glorioso San Giuseppe, sposo di Maria, estendi 
anche a noi la tua protezione paterna, tu che sei 
capace di rendere possibili le più impossibili delle 
cose. 
Guarda alle nostre presenti necessità, rivolgi i tuoi 
occhi di padre su ciò che preme ai tuoi figli.
Aiutaci e prendi sotto la tua amorevole protezio-
ne le questioni così importanti che ti affidiamo,
in modo che il loro esito favorevole sia per la Glo-
ria di Dio e per il bene di noi che affettuosamente 
ti seguiamo. Amen.

San Giuseppe, tu sei il papà di Gesù,
tu sei il modello di tutti i papà.
Proteggi sempre il mio papà.
Donagli serenità, salute, fede.

Donagli lavoro, fiducia
e tanto amore.

O Gesù, aiutami a volere 
sempre tanto bene al mio papà

come tu ne hai voluto al tuo. 
Amen.
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IL SIGNORE
A CASA SUA

La Santa Messa 

e i Sacramenti
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ANNO  LITURGICO
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Siamo abituati ai ca-
lendari che dividono 
l’anno in 12 mesi; 

la Chiesa, invece, utilizza il Calendario Liturgico, com-
posto da 52 settimane, nel corso delle quali si ricorda-
no, attraverso le feste, gli avvenimenti più importanti 
della vita di Gesù, di Maria e della Chiesa.
L’anno Liturgico inizia con l’Avvento e termina con la so-
lennità di Cristo Re (34a domenica del tempo ordinario).

Durante le funzioni possiamo notare che i colori sull’al-
tare e all’ambone come anche i paramenti del sacer-
dote variano: sono dei messaggi che dobbiamo impa-
rare a capire.

1. Il colore bianco è un colore luminoso, che fa pensare 
subito alla purezza. Il bianco indica la festa, la gioia.

2. Il colore rosso ci fa pensare immediatamente al san-
gue e al fuoco. Questo colore simboleggia la passione 
e il sacrificio.

COLORI  DEI  PARAMENTI

IL CAMMINO ANNUALE 
DELLA CHIESA
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3. Il colore verde ci fa pensare ai prati, è il colore del-
la serenità, della speranza. Questo colore caratterizza 
maggiormente le celebrazioni dell’Anno Liturgico nel 
tempo ordinario.

4. Il colore viola è il colore della penitenza, del dolore o 
della conversione e si usa prevalentemente in Avvento 
e in Quaresima. I paramenti viola vengono anche usati 
per le funzioni funebri.

I colori utilizzati in Chiesa ci aiutano a comprendere i 
sentimenti che si vogliono trasmettere nel particolare 
momento del Calendario Liturgico.
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L’anno Liturgico si divide 
in sette tempi

Quando aspettiamo Gesù Bambino.
È il primo periodo dell’anno liturgico ed è composto 
da 4 domeniche (4 settimane che precedono la nascita 
di Gesù: dalla domenica intorno al 30 novembre, fino 
al 24 dicembre).
È un tempo di attesa e di preghiera.
Colore utilizzato: viola

TEMPO  DI  AVVENTO
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Periodo che segue l’Avvento, dura da Natale fino al 
Battesimo di Gesù (prima domenica dopo l’Epifania). 
Durante il Tempo di Natale si ricorda la nascita del Fi-
glio di Dio, la nascita di Gesù.
Colore utilizzato: bianco

TEMPO  DI  NATALE
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Periodo che si estende dal lunedì seguente al Battesi-
mo del Signore, fino al martedì che precede il Mercole-
dì delle Ceneri (in febbraio o marzo). 
La Chiesa gioisce per la manifestazione di Gesù.
Colore utilizzato: verde (segno di speranza)

TEMPO ORDINARIO (I° PERIODO)
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Sono i 40 giorni compresi tra il Mercoledì delle Ceneri e 
la Domenica delle Palme.
È un tempo di conversione, penitenza e preghiera.
Ci prepariamo alla Pasqua, la festa più importante per 
tutti i cristiani. In queste 6 settimane ricordiamo gli ul-
timi avvenimenti della vita di Gesù ed il suo sacrificio in 
croce per la salvezza di tutta l’umanità.
La sesta domenica di Quaresima è chiamata “delle Palme”.
Colore utilizzato: viola

TEMPO DI QUARESIMA
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Sono i giorni più importanti nell’anno liturgico, perché 
ricordiamo e riviviamo la passione, la morte e la resurre-
zione di Cristo.
Giovedì Santo: istituzione dell’Eucaristia
Venerdì Santo: passione e morte di Gesù
Sabato Santo: Gesù nel sepolcro
Domenica di Pasqua: resurrezione di Gesù
Colore utilizzato: Giovedì e Sabato bianco
Venerdì rosso 

TRIDUO PASQUALE
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Per poter comprendere meglio il mistero della passione, 
morte e resurrezione di Cristo, la Chiesa dedica 50 giorni: 
inizia con la Domenica di Pasqua della Resurrezione e 
termina con la Domenica di Pentecoste, quando sugli 
apostoli riuniti nel Cenacolo scese lo Spirito Santo.
Colore utilizzato: bianco 
Domenica di Pentecoste: rosso (segno della forza dello 
Spirito Santo e dei Martiri).

TEMPO  DI  PASQUA
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Dopo il periodo pasquale, riprende il Tempo Ordinario: 
dal lunedì dopo la Pentecoste fino al sabato che prece-
de la prima domenica di Avvento.
Viene chiamato ordinario perché in questo tempo li-
turgico non ricorrono particolari misteri del Signore, 
come accade invece nel Tempo di Pasqua e nel Tempo 
di Natale.
Colore utilizzato: verde

TEMPO ORDINARIO (II° PERIODO)
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Il Signore è particolarmente presente nella chiesa, la 
Sua casa, dove posso entrare a visitarLo e stare con Lui, 
dedicando il mio tempo soltanto a Lui. 

Che cos’è la chiesa

Quando entro in una chiesa
che cosa vedo

?

?

Il tabernacolo – dove abita Gesù Eucaristico; l’altare – 
la tavola sulla quale si celebra la Messa; il fonte bat-
tesimale – dove si riceve il battesimo; l’ambone – dal 
quale si pronuncia la Parola di Dio; la Via Crucis – ossia 
le quattordici stazioni che narrano il martirio di Gesù, 
rappresentate di solito con quadri o statue.
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La chiesa è casa di Dio, e Dio è il mio creatore, il mio 
Padre Celeste, una persona che voglio amare e cono-
scere. Per conoscerLo e stare con Lui non c’è un luogo 
migliore di casa Sua. Ci posso andare quando voglio, 
fermarmi con Lui, parlarGli, ma l’appuntamento spe-
ciale avviene sempre una volta alla settimana: sono 
particolarmente atteso domenica a Messa, quando mi 
reco con tutta la mia famiglia e i miei amici a celebrare 
con il Signore la Sua festa.

Perché andiamo in chiesa e quando
?

Che cosa succede in chiesa
In chiesa, alla presenza di Dio, assistiamo a tutti i miste-
ri che ci prepara il nostro Padre Celeste.
Per cogliere ogni istante occorre stare attenti; bisogna 
non parlare e non distrarsi, ma prestare attenzione alle 
parole e ai segni, inoltre si deve stare seduti, in piedi e 
in ginocchio come gli altri.

?
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Con gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, le mani... 
prego durante la Santa Messa, perché:

•	 se i miei occhi sono attenti, possono cogliere i ge-
sti che il sacerdote compie, vedere il colore delle 
vesti, le immagini sacre, i cartelloni, gli oggetti del-
la Santa Messa sull’altare, i fiori;

•	 il mio naso può sentire il profumo dei fiori e dell’in-
censo;

•	 con la bocca posso pregare e cantare, e ricevere il 
sacramento dell’Eucaristia;

•	 quando sono a Messa posso ascoltare la Parola di 
Dio, i canti, le preghiere e anche il silenzio;

•	 le mie mani possono toccare l’acqua appena en-
trato in chiesa e fare il segno della croce, scambia-
re il segno di pace con le altre persone.

LA SANTA MESSA?

?
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Al suono della campanella tutti si alzano in piedi, e dalla 
sacrestia esce il sacerdote con i chierichetti. 
La Messa comincia con un canto, che aiuta a pregare e a 
sentirsi uniti come una grande famiglia.
Il sacerdote si avvicina all’altare e lo bacia.

Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Il saluto del Sacerdote: La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Il sacerdote ci invita con le sue parole a raccoglierci nella 
preghiera, può dire l’intenzione della Messa e introdurre 
il santo del giorno o il senso della festa che viviamo.

RITI  DI  INTRODUZIONE
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C’è sempre qualche piccola questione da chiarire con il 
Signore ed è necessario chiedere il Suo perdono.

Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissi-
ma colpa. E supplico la beata sempre vergine Ma-
ria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per 
me il Signore Dio nostro.
Sacerdote: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen.

Invocazioni
Sacerdote: Signore, pietà.
Tutti: Signore, pietà.
Sacerdote: Cristo, pietà.
Tutti: Cristo, pietà.
Sacerdote: Signore, pietà.
Tutti: Signore, pietà.

Atto penitenziale
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Adesso siamo noi a parlare a Dio, ci alziamo e confessia-
mo la nostra fede in Lui, e in tutti i Suoi misteri.

Sacerdote: Credo in un solo Dio,
Tutti: Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu se-
polto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Professione di fede
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Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen.

Parliamo al Signore delle nostre necessità. Ogni genitore 
conosce i bisogni del proprio figlio, ma è comunque con-
tento quando il suo bambino gli viene vicino e gli chiede 
aiuto. Lo stesso succede con il cuore del Signore, pieno 
d’amore per noi, che aspetta solo di essere considerato e 
invocato per starci vicino e darci una mano nelle nostre 
difficoltà.

Ad ogni invocazione si risponde,
Tutti: Ascoltaci Signore.

Preghiera dei fedeli
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È la parte centrale della Messa, in cui il sacerdote ringra-
zia Dio per tutto il mondo, e in particolare per averci sal-
vato mandandoci Suo figlio Gesù.
Tutta la Liturgia Eucaristica è celebrata seguendo ciò che 
Gesù ha chiesto e insegnato durante l’Ultima Cena prima 
di morire sulla croce.

All’altare si portano i doni: il pane e il vino, che diventano 
poi, per opera dello Spirito Santo, il corpo e il sangue di 
Gesù; a volte vengono offerte anche altre cose, frutto del-
le nostre fatiche. Si raccolgono anche le offerte per aiuta-
re i bisognosi e per le necessità della parrocchia.

LA  LITURGIA
EUCARISTICA

Offertorio
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Sacerdote: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 
apostoli: “Vi lascio la pace, vi dò la mia pace”, non guar-
dare 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.
Tutti: Amen.
Sacerdote: La pace del Signore sia sempre con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Sacerdote: Scambiatevi un segno di pace.

Rito della pace
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Il sacerdote spezza il pane diventato il corpo di Gesù.

Sacerdote: Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo 
calice, siano per noi cibo di vita eterna.

Tutti: 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.

Ci accostiamo all’altare per nutrirci di Gesù. La sua pre-
senza nei nostri cuori fa sì che vediamo tutto il mondo 
intorno pieno di speranza e di gioia; inoltre Egli ci apre gli 
occhi al bene da compiere e da ricevere.

Sacerdote, alzando il corpo di Gesù: Beati gli invitati 
alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

Tutti: O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola 
ed io sarò salvato.

Allo spezzare del pane

Comunione
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Mio Dio, vieni nell’anima mia e santificala;
vieni nel mio cuore e purificalo; 
entra nel mio corpo e custodiscilo 
e non mi separare mai dal tuo amore.
Brucia e consuma tutto ciò che vedi in me di indegno 
della tua presenza, e che possa essere di ostacolo alla 
tua grazia, al tuo amore. Amen.

Preghiere di preparazione alla comunione

Nella Comunione il Re del Cielo 
bussa alla porta del tuo cuore
e vuole incontrarsi con te.
Vivere bene questo incontro dipende anche da te, 
non è soltanto un gesto superficiale. 
Anzi, è molto di più: è un incontro tra amici. 
In questo incontro Gesù ti parla, ascoltalo! 

E tu gli puoi rispondere:

Eccomi qui mio Signore,
sono piccolo e ti voglio vicino,

sono piccolo e ti voglio parlare,
sono piccolo e ti voglio amare

perché così quando 
un giorno anche io diventerò grande

saprò come fare 
per non abbandonarti mai!
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Cantando un canto o in silenzio ci avviciniamo all’altare 
e in raccoglimento invitiamo Gesù nel nostro cuore.
Il sacerdote, mentre mi offre Gesù dice: Il Corpo di Cristo.
Io rispondo: Amen.
Dopo la comunione, tornato al mio posto, in silenzio o 
cantando ringrazio Gesù, gli posso parlare di tutto, Lui è 
mio amico, mio fratello, mio Signore ed è con me, dentro 
di me, non mi lascia mai!

CONTINUO A FARE LA COMUNIONE PERCHÉ...

•	 Perché non voglio che la mia ani-
ma vada in riserva dell’amore di Dio 
come un’auto senza benzina.

•	 Perché senza Gesù rischio di essere 
come un sacco vuoto che non sta in 
piedi.

•	 Perché a forza di 
abbracciare Gesù, 
divento capace di 
abbracciare tutti.

•	
•	 Perché la comu-

nione mi apre le 
porte del paradiso.

•	 Perché voglio crescere come Gesù.
•	 Perché è così bello mettere l’anima 

al sole.



60

Gesù, Tu sei presente in questo Sacramento 
per essere Dio con me e per me. 
Sei rimasto in questo pezzetto di pane, 
nell’Ostia Santa, 
per diventare il mio cibo, la mia vita. 
Il Tuo amore è ingegnoso, 
insuperabile nella sua semplicità. 
Tu Ti sei avvolto del silenzio divino 
e offri Te stesso a me.
Grazie, Gesù, perché Tu sei con me. 
Grazie perché Tu vuoi che io sia con Te!
Gesù, ravviva il mio desiderio di stare con Te! Amen.

Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, esaudiscimi.
Dentro le tue ferite nascondimi.
Non permettere che io mi separi da te.
Dal nemico maligno difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami.
Comandami di venire a te,
perché con i tuoi Santi io ti lodi.
nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiere di ringraziamento
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Gesù, ti adoro, ti amo,
ti ringrazio, ti chiedo perdono,
ti chiedo grazie
per tutta la mia famiglia. Amen.

Signore, ti adoro presente in me.
Signore, ti ringrazio del dono che mi hai fatto.
Fa’ che sia buono, obbediente, generoso.
Benedici il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, le suore, 
papà e mamma, i miei amici, 
i miei fratelli, i miei nonni.
Fa’ che tutti ti conoscano e ti amino.
Gesù, ti voglio tanto bene, 
aiutami a vivere con gioia.
Gesù, rimani sempre con me 
e aiutami a compiere sempre bene 
i miei doveri a scuola, in casa, dovunque. Amen.

Caro Gesù, credo che tu sei davvero presente
in questo piccolo pane che ho appena mangiato.
Sono felice che tu sia venuto ad abitare nel mio cuore
perché so che insieme a te non avrò più paura di nulla
e mi insegnerai a fare quello che hai fatto tu.
Grazie Gesù, perché tu sei con me.
Grazie perché vuoi che io sia con te.
Fa’ che io desideri sempre stare con te. Amen.
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Affinchè Gesù possa abitare e trovarsi bene nella 
tua anima devi impegnarti a: 

riceverlo degnamente: essere in grazia - senza peccato 
mortale 
riceverlo coscientemente: pensare Chi abita nella tua anima; 
riceverlo felicemente: venirgli incontro con gioia, come 
quando si vede mamma e papà tornare a casa la sera; 
riceverlo in raccoglimento: non puoi parlare con gli 
amici in chiesa quando vai a riceverlo; 
riceverlo con amore: come la persona più importante 
della tua vita. 

Ogni automobile ha una spia che avverte quando la 
benzina sta per finire e l’auto sta per fermarsi.
Lo stesso succede ad ogni anima, qualche volta si 
accende la spia (diventi nervoso, irascibile e svoglia-
to) per segnalare che è necessario riempirsi di Dio, di 
Gesù, quindi bisogna fare la comunione!

Tutto questo aiuta a sentire Gesù vicino e a stare 
alla Sua presenza ogni istante della vita. 

a

a
a

a

a
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Sacerdote: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sacerdote: Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: La Messa é finita: andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Alla fine della Messa il sacerdote bacia l’altare e torna in 
sacrestia con i chierichetti. Tutti noi cantiamo il canto fi-
nale e poi in silenzio usciamo dalla chiesa.

Riti conclusivi
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Quando in tavola si mette una tovaglia pulita, stirata 
e profumata, piace a tutti… ci mettiamo a mangiare 
ma purtroppo non sempre siamo molto attenti, e così 
poco alla volta la pulitissima tovaglia diventa sempre 
meno presentabile, la mamma forse non la lava subito 
se non è proprio sporchissima, ma dopo un po’ diven-
ta talmente piena di macchie che bisogna metterla in 
lavatrice.
Lo stesso accade con la mia anima. Quando è piena di 
macchie provocate da peccati e peccatucci bisogna 
andare a confessarsi.

DESIDERIO DI ESSERE PULITO

LA SANTA CONFESSIONE
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Con la parola peccato si intende tutto ciò che ci fa soffri-
re. Il peccato è una mancanza compiuta verso il Signore 
e verso il prossimo. È un’azione che ci allontana dall’a-
more e che spezza l’amicizia con Dio e il legame tra noi e 
i nostri cari. Quando ci allontaniamo da Dio, nel peccato, 
Egli ci invita a ritornare a Lui con fiducia nella santa Con-
fessione. Dio non smette mai di amarci.
Quando Dio ha creato l’uomo, ha messo nel suo cuore 
le regole per essere felice: queste regole sono i Coman-
damenti. Essi sono come una scala che ci conduce alla 
felicità. Costa un po’ di fatica, ma con l’aiuto di Dio tutti 
possiamo farcela!
I Comandamenti di Dio si possono anche paragonare 
alle rotaie del treno: solo chi li segue arriverà alla sta-
zione del Paradiso.

IL PECCATO

Le tappe di una buona confessione:

•	 Fare bene l’esame di coscienza
•	 Essere dispiaciuti per i peccati commessi
•	 Cercare di capire come migliorare
•	 Confessare umilmente al sacerdote   

tutto quello che mi ricordo
•	 Fare la penitenza assegnata e riparare le offese

PREPARAZIONE ALLA CONFESSIONE
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Mi ricordo di pregare, specialmente al mattino e alla 
sera? Quando prego sono attento alle parole che dico? 
Vado volentieri al catechismo? Sono concentrato per ca-
pire che cosa mi insegna il catechista? Ringrazio il Signore 
per il bene che Egli mi vuole, per tutti i doni che mi offre?

Quando pronuncio il nome di Dio lo faccio per de-
vozione o invece per leggerezza, per scherzare o per 
bestemmiare?

Di domenica vado a Messa volentieri? Cerco di esse-
re puntuale? In chiesa cerco di essere attento e raccol-
to? Partecipo alle preghiere e ai canti dell’assemblea?

1. NON AVRAI ALTRO DIO FUORI CHE ME

3. RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE

Signore, illumina la mia men-
te, apri il mio cuore, aiutami ad 
essere sincero per confessarti 
tutti i miei peccati! Amen.

ESAME DI COSCIENZA

2. NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO
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Obbedisco ai miei genitori ed educatori? Prego per 
loro? Cerco di aiutare a casa? Sono grato per il loro 
amore? 

Sono attento alla mia salute e a quella degli altri? 
Cerco di superare le antipatie verso altre persone, e di 
essere gentile con tutti? Cerco di non pensare male e 
di non parlare male degli altri? Curo la natura? Sono 
buono con gli animali?

Rispetto il mio corpo e quello degli altri? Chiedo ai 
genitori e alle persone competenti di chiarirmi le que-
stioni che riguardano il sesso? Cerco di evitare le vol-
garità e le immagini che mi turbano?

6. NON COMMETTERE ATTI IMPURI

5. NON UCCIDERE

4. ONORA IL PADRE E LA MADRE
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So trattare con cura le mie cose? Quando prendo 
qualcosa in prestito la restituisco dopo averla usata 
con cautela? Se ho rubato qualcosa, l’ho poi restituita? 
Non danneggio i beni pubblici?

Dico sempre la verità, in ogni circostanza, anche 
quando mi costa fatica o mi mette in difficoltà? Non 
racconto cose false sugli altri? Quando do la mia parola 
cerco poi di fare ciò che ho promesso? 

Non sono invidioso degli altri, delle loro capacità? 
Sono geloso dei fratelli e degli amici? Cerco di combat-
tere i sentimenti di rabbia, antipatia o odio? Mi piace 
vedere gli altri contenti, felici?

Non sono invidioso delle cose che possiedono gli al-
tri? Cerco di dominare il sentimento della gelosia? Non 
devo avere sempre le cose più belle degli altri?

7. NON RUBARE

8. NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA

9. NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI

10. NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI
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Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei 
miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi ca-
stighi, e molto più perché ho offeso Te, infinitamente 
buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo, con il Tuo santo aiuto, di non offenderti mai 
più e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.

Se ho compiuto dei peccati dovuti alla pigrizia, ai vizi o 
alle brutte abitudini, cerco di fare il proposito di com-
batterli per essere sempre più maturo e responsabile.

ESSERE DISPIACIUTI           
PER  I PECCATI COMMESSI

CERCARE DI CAPIRE           
COME MIGLIORARE
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LA CONFESSIONE

Ti accosti al sacerdote dicendogli: 
Perdonatemi Padre perché ho peccato.

Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio   
        e dello Spirito Santo.

Il Signore che illumina con la fede i nostri 
cuori, ti dia una vera conoscenza dei tuoi 
peccati e della sua misericordia.

Quindi dici quando ti sei confessato l’ultima volta e parli 
di tutti i tuoi peccati. Il sacerdote ti dà qualche consiglio e 
ti assegna una piccola penitenza.

Poi tu reciti:
O Gesù d’amore acceso, non ti avessi mai offeso! 
O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia 
non ti voglio offender più né mai più disgustar-
ti, perché ti amo sopra ogni cosa. 
Gesù mio, misericordia, perdonami.

Sacerdote: Dio, Padre di misericordia, che ha 
riconciliato a sé il mondo nella morte e ri-
surrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spi-
rito Santo per la remissione dei peccati, ti 
conceda, mediante il ministero della Chie-
sa, il perdono e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tu rispondi: Amen.
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Sacerdote: Lodiamo il Signore perché è buono.
Tu rispondi: Eterna è la sua misericordia.
Prima di allontanarti dal confessionale ringrazi il sacer-
dote di averti confessato.

Dopo la confessione è giusto se ti fermi un attimo in 
chiesa a ringraziare il Signore per averti perdonato e 
per fare la penitenza che il sacerdote ti ha dato.

FARE LA PENITENZA ASSEGNATA 
E RIPARARE LE OFFESE

RINGRAZIAMENTO

Grazie Gesù per il tuo perdono, 
il tuo abbraccio affettuoso mi fa sentire 

più bello, pulito e leggero. 
Ho nel mio cuore tanto desiderio di fare il bene 

e ciò che ti piace, 
per non farti diventare triste a causa mia. 

Per questo chiedo aiuto in modo particolare
 alla tua cara mamma Maria Santissima 

e al mio angelo custode.
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ADORAZIONE 
EUCARISTICA

Per un’anima che ama il Signore, non vi è cosa più bella 
della visita a Gesù nel Santissimo Sacramento. Durante 
questo tempo puoi intrattenerti in dolci colloqui con 
Gesù e godere della sua compagnia.
Adoralo con l’amore della Madonna e degli angeli. Rin-
grazialo con cuore riconoscente per tutti i beni ricevuti.

Gesù, ti adoro in ogni luogo
dove abiti Sacramentato;
Ti faccio compagnia per coloro che ti disprezzano,
Ti amo per coloro che non ti amano,
Ti dò sollievo per coloro che ti offendono.
Gesù, veni al mio cuore!

Sia lodato e ringraziato ogni momento
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento! 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. (3 volte)

SALUTO A GESÙ EUCARISTICO

PREGHIERE DI ADORAZIONE
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O, mio Gesù, 
grazie di essere presente nell’Ostia consacrata, 
segno del grande amore che hai per me. 
Aiutami a conoscerti e a volerti bene, 
a riconoscere in Te il vero Amico 
che mi ascolta, mi accompagna 
e mi protegge in ogni momento.
Guidami sempre sul sentiero della vita 
che conduce a Te e io ti seguirò sicuro, 
perché so che tu sei il Buon Pastore.
Tu hai dato la tua vita per salvarmi 
e per questo ogni giorno voglio ringraziarti.

Signore Gesù tu hai parole di vita eterna 
e ti sei rivelato agli uomini come pane della vita.
Ti ringrazio perché sapendo 
che non posso vivere senza di te, 
hai voluto farti per me cibo che mi nutre 
e bevanda che mi disseta. 

Gesù, tu sei il pane della vita eterna 
disceso dal cielo 
nel grembo della vergine Maria, 
tua e mia madre.
Fa’ che abbia sempre fame di Te, 
che mi nutra ogni giorno di Te nella tua Chiesa, 
per rimanere con Te sempre 
e godere della tua gloria senza fine. Amen.
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Gesù mio, credo che tu sei nel SS. Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa, e ti desidero nell’anima mia.
Poichè ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

Breve pausa per un atto d’amore
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a 
Te; non  permettere che io mi abbia mai a separare da 
Te. Amen.

Mio dolce Gesù sono venuto qui 
per potere incontrarti, 
perché ho bisogno di parlare con te, 
ti voglio pregare 
per i miei genitori, i miei amici, 
per tutti coloro che soffrono, 
e per tutti i bambini 
che vivono in situazione di disagio. 
lo so mio caro Gesù 
che tu ascolti la preghiera di noi bambini 
perché anche tu hai un cuore 
dolce e puro come noi, 
e quanto vorresti che tutti gli uomini 
avessero un cuore 
così tenero e dolce come i bambini; 
in questo momento di preghiera 
vogliamo pregare per tutte queste cose 
perché confidiamo nel tuo amore. Amen.

COMUNIONE SPIRITUALE
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MIRACOLI  EUCARISTICI
Gesù Cristo è nostro amico e vuole starci sempre  vici-
no. Dio vuole farci conoscere il suo grande amore per 
noi e perciò si mostra ai nostri occhi umani attraverso 
i miracoli eucaristici. Questi miracoli ci confermano la 
fede nella presenza reale del Corpo e del Sangue del 

Signore nell’Eucaristia. Nel corso della 
storia si sono registrati ben più di 100 

miracoli eucaristici in tutto il mondo (34 
solo in Italia).  Vediamo di seguito alcuni 

di questi miracoli.

Questo miracolo eucaristico è avvenuto nel 750 presso la 
Chiesa di San Francesco a Lanciano. 

Un monaco sacerdote dubitava del fatto che nell’Ostia 
consacrata ci fosse veramente il Corpo di Gesù Cristo. 
Durante la celebrazione della santa Messa, dopo le pa-
role della consacrazione, vide l’Ostia divenire Carne e il 
Vino Sangue. Tutti i fedeli presenti alla Messa potero-
no vedere questo miracolo.
Fino al giorno di oggi la Carne è intera e il Sangue è 
diviso in cinque parti disuguali. La Carne e il Sangue 
di Lanciano sono tali e quali sarebbero se fossero stati 
prelevati il giorno stesso da una persona vivente.

LANCIANO (ITALIA)
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Questo miracolo eucaristico è avvenuto nel 1392. 

Nel miracolo eucaristico di Moncada, Gesù Bambino 
apparve nell’Ostia consacrata per dissipare i dubbi di 
un sacerdote incerto sulla validità della sua ordinazio-
ne sacerdotale. Lo vide una bambina di 5 anni, Ines, 
venuta alla santa Messa insieme alla mamma. 
Terminata la Messa, la bambina si rifiutò di uscire dalla 
chiesa, dicendo alla mamma di voler restare a giocare 
con quel meraviglioso bambino che il 
Parroco aveva tenuto tra le braccia du-
rante la consacrazione.
Il giorno seguente, successe la stessa cosa durante la 
santa Messa:  quando il sacerdote elevò l’Ostia, la bam-
bina vide nuovamente il bambino tra le mani del sa-
cerdote. Tutti erano pieni di stupore perché avevano 
capito che questo miracolo era il segno che l’ordina-
zione sacerdotale del sacerdote era valida.

MONCADA (SPAGNA)

Il miracolo eucaristico di Ludberg è avvenuto nel 1411.

Durante la santa Messa un sacerdote dubitò della pre-
senza del Corpo e del Sangue di Cristo nell’Eucaristia. 
Durante la consacrazione, il vino si trasformò in San-
gue. Fino ad oggi, la Reliquia del Sangue attira migliaia 
di pellegrini ogni anno. 

LUDBERG (CROAZIA)
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Questo miracolo eucaristico è avvenuto nel 1822 nella 
Chiesa di Sant’Eulalia a Bordeaux. 

Durante l’adorazione eucaristica, tutti i presenti po-
terono vedere Gesù benedicente al posto dell’Ostia 
esposta. Il miracolo era stato visibile per ben oltre ven-
ti minuti. Qualcuno dei presenti testimoniò di avere 
udito queste parole di Gesù: “Io sono Colui che sono”.
La Reliquia dell’Ostensorio dell’apparizione può essere 
venerata fino ad oggi.

Questo miracolo eucaristico è avvenuto nel 2008 nella 
Chiesa di Sant’Antonio. 

Durante la Comunione, ad uno dei preti cade l’Ostia. 
Il sacerdote prende l’Ostia e la inserisce nel vasculum, 
un piccolo recipiente argentato che contiene l’acqua 
per il lavaggio delle dita dei sacerdoti dopo aver fatto 
la Comunione. Una settimana dopo, l’Ostia si era quasi 
sciolta ma al centro c’erano degli strani coaguli rossi. 
I coaguli vengono depositati su un corporale bianco. 
Col passare del tempo l’Ostia “si fuse” con il corporale 
e “il coagulo” rosso si seccò. 
I resti dell’Ostia sul corporale sono stati esaminati da 
vari scienziati i quali hanno attestato che si trattava di 
un tessuto muscolare cardiaco umano ancora vivo.

BORDEAUX (FRANCIA)

SOKÓŁKA (POLONIA)
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Un terremoto forte spaventò gli abitanti della piccolis-
sima isola dell’Oceano Pacifico di Tumaco, il 31 genna-
io del 1906. 
Tutti gli abitanti del villaggio si radunarono davanti 
alla chiesa e supplicarono il parroco di fare una pro-
cessione con il Santissimo Sacramento. La loro ultima 
speranza era Dio, l’unico che poteva salvarli dalla mor-
te. Il mare si ingrossava poco per volta, e stava già co-
prendo una buona parte del litorale.

Il parroco raggiunse la spiaggia con l’Ostensorio in 
mano. Scese coraggiosamente sulla battigia e, proprio 
quando l’onda stava arrivando, alzò con mano ferma 
l’Ostia consacrata e tracciò nell’aria il segno della croce. 
All’istante la gente sbalordita cominciò a gridare: “Mi-
racolo, Miracolo!”.

Infatti, l’onda poderosa che minacciava Tumaco era 
stata fermata da una forza invisibile superiore a quella 
della natura. Il mare è iniziato velocemente a tornare al 
suo livello normale. Il pericolo era passato!
L’isoletta di Tumaco venne risparmiata miracolosa-
mente da una terribile catastrofe grazie alla fede degli 
abitanti nel Santissimo Sacramento.

TUMACO (COLOMBIA)
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PER RIMANERE 
SEMPRE VICINI 

AL SIGNORE 
E PER ESSERE FELICI

Le verità della Fede
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Quando Dio ha creato l’uomo, ha messo nella sua ani-
ma le regole per essere felice, gli ha messo nel cuore 
un navigatore che conduce da Lui in Paradiso. Questa 
strada non è sempre facile, a volte si deve fare una sa-
lita o passare per una galleria, ci possono essere anche 
delle curve pericolose o degli incroci dove stare molto 
attenti per non sbagliare strada.

1. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,  
con tutta la tua mente, con tutta la tua forza.

2. Amerai il prossimo tuo come te stesso.

I DUE COMANDAMENTI DELL’AMORE

SEMPLICI REGOLE - I COMANDAMENTI
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I DIECI COMANDAMENTI
Io sono il Signore Dio tuo.
1. Non avrai altro Dio fuori che Me
2. Non nominare il nome di Dio invano
3. Ricordati di santificare le feste
4. Onora il padre e la madre
5. Non uccidere
6. Non commettere atti impuri
7. Non rubare
8. Non dire falsa testimonianza
9. Non desiderare la donna d’altri
10. Non desiderare la roba d’altri
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1. Sapienza
2. Intelletto
3. Consiglio
4. Fortezza
5. Scienza
6.	 Pietà
7.	 Timor di Dio

VERITÀ E NORME DI VITA CRISTIANA

I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO

1. Fede
2. Speranza
3. Carità

1. Prudenza
2. Giustizia
3. Fortezza
4. Temperanza

LE QUATTRO VIRTÙ CARDINALI

LE TRE VIRTÙ TEOLOGALI
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1.	 Partecipare alla Messa la domenica    
e alle feste comandate.

2.	 Santificare i giorni di penitenza,     
secondo le disposizioni della Chiesa.

3.	 Confessarsi almeno una volta all’anno    
e comunicarsi almeno a Pasqua.

4.	 Soccorrere alle necessità della Chiesa,   
contribuendo secondo le leggi e le usanze.

5.	 Non celebrare solennemente le nozze    
nei tempi proibiti.

1.	 Morte
2.	 Giudizio
3.	 Inferno
4.	 Paradiso

I CINQUE PRECETTI          
GENERALI DELLA CHIESA

I QUATTRO NOVISSIMI
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1.	 Dare da mangiare agli affamati.
2.	 Dare da bere agli assetati.
3.	 Vestire gli ignudi.
4.	 Alloggiare i pellegrini.
5.	 Visitare gli infermi.
6.	 Visitare i carcerati.
7.	 Seppellire i morti.

LE SETTE OPERE                              
DI MISERICORDIA CORPORALE
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1. Disperazione della salvezza.
2. Presunzione di salvarsi senza merito.
3. Impugnare la verità conosciuta.
4. Invidia della grazia altrui.
5. Ostinazione nei peccati.
6. Impenitenza finale.

LE SETTE OPERE                              
DI MISERICORDIA SPIRITUALE

I SEI PECCATI                               
CONTRO LO SPIRITO SANTO

1. Consigliare i dubbiosi.
2. Insegnare agli ignoranti.
3. Ammonire i peccatori.
4. Consolare gli afflitti.
5. Perdonare le offese.
6. Sopportare pazientemente    

le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.
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1. Omicidio volontario.
2. Peccato impuro contro natura.
3. Oppressione dei poveri.    
4. Defraudare la giusta paga a chi lavora. 

1. Superbia.
2. Avarizia.
3. Lussuria.
4. Ira.
5. Gola.
6. Invidia.
7. Accidia.

I QUATTRO PECCATI CHE GRIDANO 
VENDETTA AL COSPETTO DI DIO

I SETTE VIZI CAPITALI1. Consigliare i dubbiosi.
2. Insegnare agli ignoranti.
3. Ammonire i peccatori.
4. Consolare gli afflitti.
5. Perdonare le offese.
6. Sopportare pazientemente    

le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.
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CANTI
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ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ

Rit.: Accogli nella tua bontà
i doni che oggi noi t’offriam,
e fa’ che al mondo noi possiam
essere segno di unità.

1. Noi ti lodiam per la tua fedeltà,
la tua bontà è alta più del ciel.
Noi ti doniam la nostra povertà,
che trasformerai in gioia e carità. R.

2. In te Signore rifugio noi troviam,
tu sei per noi Via, Vita e Verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
con la gioia che tu solo sai donar. R.

AL TUO SANTO ALTAR

Rit.: Al tuo santo altar
m’appresso, o Signor
mia gioia e mio amor.

1. O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza, sei vita immortal.
Perchè triste cammino tra il mal?
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2. Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.
Mia speranza e salvezza sei tu;
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

1. Andrò a vederla un dì,
in cielo patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.

Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì! (2 v.)

2. Andrò a vederla un dì:
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor. R.

3. Andrò a vederla un dì,
le andrò vicino al trono,
ad ottenere in dono
un serto di splendor. R.

4. Andrò a vederla un dì,
lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio
il capo sopra il cor. R.
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COME MARIA

1. Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.

Rit.: Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.

2. Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.

Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per ricordare ad ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore. R
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