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Mi presento: io sono Michelino, un bell’angiolino. Per essere 
precisi, sono l’Angelo custode di Martina, una simpatica bambina di 
quasi 10 anni che quest’anno farà la sua Prima Comunione. 

UNA COSA IMPORTANTISSIMISSIMA! 

E così, il buon Dio mi ha dato un incarico particolare: farle capire ben bene il valore 
della Santa Messa. 
E come posso farlo, se non nel mio modo tipico da Angelo custode? Mi metterò vicino a 
lei, per una volta, in modo speciale. Mi farò sentire – e anche vedere un po’, ma sì, Dio 
mi ha creato così bello – e cercherò di aprirle gli occhi, la mente e il cuore durante la 
celebrazione. Però, sai, devo dirtelo: quello che spiegherò a lei vale per tutti, quindi è 
proprio come se lo stessi dicendo anche a te. Sì, proprio a te che stai leggendo! Martina 
non ha più o meno la tua età? E forse tu non sei un po’ birichino o birichina come lei? 
Sì, vero? Per esempio, sta ancora dormendo, e invece è ora di alzarsi… Andiamo a 
svegliarla. insieme? Dai!
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Sai che giorno è oggi? Uhm… forse sei ancora un po’ 
addormentata. Te lo dico io: oggi è DOMENICA! Ehi… Terra 

chiama Martina, chiama Martina! Anzi, CIELO chiama Martina, 
perché io, sai, vengo dal cielo, sono il tuo Angelo custode, e 
oggi mi è stato affidato un compito speciale: accompagnarti 
alla Messa – beh, quello lo faccio sempre – per spiegarti 
un po’ cosa succede mentre si sta celebrando. Ma tu mi stai 

ascoltando? Oh no! Si è riaddormentata! Martina, Martina, 
sveglia! Presto, che è tardi! Martinaaa…
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Andiamo 
alla Messa!

Finalmente, eccoci qui. Siamo arrivati in 
tempo per l’inizio della Messa. Ci è voluto 
un po’ eh? Stamattina non avevi proprio 
tanta voglia, vero? Sarà che ieri sera sei 
andata a letto un po’ più 
tardi, sarà che hai 
perso la partita di 
pallavolo e sei 
ancora un po’ 
amareggiata. 
Ma poi ti ho 
convinta, perché 
sai che qui in 
chiesa avresti 
incontrato anche 
le tue amiche Giulia ed 
Emma…. 
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Entriamo in chiesa
Tutti insieme, piccoli e grandi, andiamo in chiesa per celebrare l’Eucaristia, da una 
parola greca che significa rendimento di grazie, ringraziare. Sì, è la Santa Messa, 
Martina, ma questo è il suo nome preciso. Dio Padre ci invita a riunirci attorno a 
Gesù e ogni domenica noi cristiani ci incontriamo con il Signore e tra di noi. Che 
bell’appuntamento, vero? Non devi mai arrivare in ritardo, e neppure all’ultimo 
momento, di corsa e agitata, oppure lenta e un po’ svogliata. 
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Altare

Tabernacolo

Fonte battesimale

confessonale

campane



Ci prepariamo
alla preghiera

Chiedi a Dio che ti aiuti a scacciare via i 
problemi e le distrazioni, per vivere bene 
questo momento tanto sacro. Oggi ti ho 
avvisata per tempo, hai visto: sta ancora 
suonando la campana che ci chiama… 
Brava, fai il segno della croce con l’acqua 
benedetta, salutando Gesù presente nel 
tabernacolo: vedi, siamo venuti in chiesa per 
incontrarLo e scopri che, 
in realtà, Lui è già lì ad 
attenderti. Che gioia! 
Ma guarda, ecco là le 
tue amiche, puoi 
prendere posto 
accanto a loro.
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Altare

Il segno della croce:

Nel nome del Padre    del Figlio

e dello Sirito    Santo. Amen



Liturgia
Eucaristica

“Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo.

Se uno mangia

di questo pane 

vivrá in eterno.

Chi mangia la mia Carne 

e beve il mio Sangue 

ha la vita eterna.”

(Gv 6,51.54.56)



30

Offriamo i doni
E ora, siamo nel cuore della Messa. Senti, hanno intonato il canto di Offertorio. 
In questo momento si portano in processione all’altare i doni del pane e del 
vino che lo Spirito Santo trasformerà nel Corpo e Sangue di Gesù. Sono il segno 
del nostro lavoro e di ciò che abbiamo, per questo li offriamo al Signore. Lo 
ringraziamo per tutto ciò che ci dona ogni giorno e mettiamo nelle sue mani la 
nostra vita e i nostri sacrifici.

E guarda: insieme al pane e al vino si possono 
presentare offerte in denaro, o altri doni per i bisogni 
dei poveri e della Chiesa, portati dai fedeli o raccolti 
durante la Messa. Oggi per 
esempio si portano le offerte 
fatte da voi bambini del 
catechismo in questi 
mesi, vedi? Queste 
offerte saranno poi 
date per esempio 
a qualche 
missionario 
o per Caritas 
parrocchiale 
per aiutare più 
bisognosi.



Adesso ti prego, non lasciarmi senza il mio compito, 
o ne sarei ben triste! Permettimi di portare all’altare 
le tue preghiere, le tue gioie e tristezze, le tue richieste. 
Ripeti con me: “Signore, Ti offro tutto ciò che sono, quello 
che ho, quello che posso, tutto metto nelle Tue mani. Per i 
meriti di Gesù, trasformami Tu, o Dio. Ti prego per me e la 
mia famiglia, gli amici, e per quelli che soffrono”.

Se tu potessi vedere, in questo momento, ciò che vedo io! 
Una processione di angeli custodi come me, che portano 
all’altare tutte le preghiere, e le offerte della vita dei loro 
custoditi… Anche se ce ne sono alcuni che sono a mani 
vuote, portando solo la loro preghiera per quelle persone 
che sono distratte, che sono qui svogliatamente e non 
hanno niente da offrire a Dio. Su, ora. Ricordati che 
la Messa ha un valore infinito, quindi sii generosa 
nell’offrire e nel chiedere. Io raccolgo tutto e lo porto 
sull’altare. 
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Prefazio
Dopo il Prefazio, una preghiera in cui il sacerdote loda e ringrazia Dio 
per le cose belle che ha compiuto per noi col suo amore, cantiamo 
insieme il SANTO. Sappi che, insieme a noi, si unisce tutto il coro degli 
Angeli e dei Santi che sono in Paradiso. Se tu sentissi le loro voci, e 
vedessi la loro gioia! 
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Santo

SANTO, SANTO, SANTO IL SIGNORE, DIO DELL’UNIVERSO.
I CIELI E LA TERRA SONO PIENI DELLA TUA GLORIA.
OSANNA NELL’ALTO DEI CIELI.
BENEDETTO COLUI CHE VIENE 
NEL NOME DEL SIGNORE.
OSANNA NELL’ALTO DEI CIELI.



Riti di
Comunione

“CHI MANGIA 

LA MIA CARNE 

E BEVE IL MIO SANGUE 

HA LA VITA ETERNA 

E IO LO RISUSCITERÓ 

NELL’ULTIMO GIORNO.”

(GV 6,54)
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Padre nostro
Adesso, preghiamo come Gesù ha raccomandato duemila 
anni fa. Conosci bene questa bellissima preghiera, vero? 
Te l’hanno insegnata i genitori e i catechisti, è una delle 
prime che hai imparato.



43

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 ANCHE NOI LI RIMETTIAMO
AI NOSTRI DEBITORI,
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, 
MA LIBERACI DAL MALE. 
AMEN.



Domande
Se vuoi sapere di più

leggi le risposte 
attentamente!
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T
u hai già ricevuto il Battesimo, come un dono grandissimo che i tuoi genitori han-
no scelto per te quando eri ancora piccolo: sei diventato vero figlio di Dio, accol-

to nella comunità cristiana che è la Chiesa. Quindi sei cristiano, e questa comunità 
che conosci, nella tua Parrocchia, ha a cuore la crescita cristiana dei suoi bambini. C’è 
tutto un percorso di alcuni anni per approfondire e maturare il proprio essere cristiani, 
e la Prima Comunione è un momento molto importante, perché per la prima volta 
ricevi Gesù Eucaristia, cioè ti unisci davvero a lui che è vivo. 
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6.  Ma  perché  devo  fare  la  Prima  Comunione?



C
erto! Vero, reale, c’è tutto Gesù: vero Dio e 
vero uomo, con il suo Corpo, Sangue Anima, 

Divinità. Conosci la parola transustanziazione? 
Vuol dire che nella Messa, grazie alla potenza 

dello Spirito Santo, il pane di grano e il vino 
di uva cambiano la loro sostanza, e diven-
tano realmente il Corpo e il Sangue di 
Cristo. Questo avviene durante la Con-
sacrazione, quando il sacerdote ripete i 
gesti e le parole che Gesù compì duran-
te l’ultima Cena.
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7. Ma nell’Ostia consacrata c’e’ proprio Gesu’ vero? 
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Appendice
Saperne ancora di più!



Ancora oggi, però, in alcune circostanze, come la celebrazione dei sacramen-
ti e durante la solenne veglia di Pasqua, ritorniamo alla formula interrogativa 

battesimale dei primi tempi della Chiesa.

RINNOVAZIONE  DELLE  PROMESSE  BATTESIMALI

F
ratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pa-
squale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con 

lui a vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un gior-
no abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmen-
te Dio nella santa Chiesa cattolica.

S.:  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di pro-
fessarla, in Cristo Gesù nostro Signore.
L’assemblea: Amen.
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Sacerdote: Rinunciate al peccato, per vivere 
nella libertà dei figli di Dio?
Fedele: Rinuncio.
S.: Rinunciate alle seduzione del male, per non 
lasciarvi dominare dal peccato?
F.: Rinuncio.
S.: Rinunziate a satana, origine e causa di ogni 
peccato?
F.: Rinuncio.
S.: Credete in Dio, Padre onnipotente, creato-
re del cielo e della terra?
F.: Credo.

S.: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, 
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e sie-
de alla destra del Padre?
F.: Credo.
S.: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chie-
sa cattolica, la comunione dei santi, la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della carne 
e la vita eterna?
F.: Credo.
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LA PREGHIERA DEI FEDELI

L
’ Ordinamento generale del Messale romano ci indica 
i contenuti essenziali di queste preghiere, che non do-

vrebbero mancare, ossia: 

per le necessità della Chiesa
per i governati e la salvezza del mondo 
per coloro che si trovano in difficoltà 
per la comunità locale 

È bene, nelle ulteriori invocazioni, fare attenzione alle ricorrenze (es.: giornata missio-
naria, un matrimonio, un funerale o un battesimo, l’ inizio 

dell’anno catechistico, ecc.) e ai problemi locali, nazio-
nali ed internazionali (avvenimento importante per 

il nostro paese, vocazioni, pace, ecc.)
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COME  RICEVERE  GESu’  NELL’EUCARiSTIA? 
3 CONDIZIONI

E
ssere in grazia di Dio: Non puoi ricevere Gesù se sei in peccato grave, perché fa-
resti un peccato ancora più grave, un sacrilegio. Devi prima confessarti con since-

rità e pentimento. Cerca di farlo almeno una volta al mese, per vivere in grazia di Dio.
Sapere e pensare Chi vai a ricevere: 
va’ all’altare con fede e amore, pen-
sando a Gesù realmente presente 
nell’Ostia consacrata, cantando con 
gioia, senza distrarti. Il sacerdote ti 
mostrerà l’Ostia, dicendo: “Il corpo di 
Cristo”. Tu risponderai “Amen”, cioè: è 
vero, ci credo, è proprio così!  Puoi ri-
cevere Gesù sulla lingua o in mano. Ri-
cevi l’Ostia davanti all’altare, poi puoi 
tornare a posto.
Essere digiuni da almeno un’ora: però 
l’acqua e le medicine si possono pren-
dere sempre. Non entrare in Chiesa 
con caramelle o gomme da masticare 
in bocca!
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La comunione ben fatta:
• conserva e accresce l’unione con il Signore
• rimette i peccati veniali e preserva da quelli gravi, mortali
• dà consolazione spirituale, accrescendo la carità e la speranza della vita eterna. 
La Chiesa raccomanda vivamente di ricevere la santa Comunione ogni volta che si par-
tecipa alla celebrazione dell’Eucaristia; ne fa obbligo almeno una volta all’anno.
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