
Signore sono tuoi! 

Schema n.3 
 

Riti d’Introduzione 

Prima Comunione 

 

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

Tutti: Amen. 
 

Sacerdote: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la 

potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

(Il diacono in nome dei genitori presenta i 

ragazzi) 
 

Diacono: Carissimi fratelli e sorelle, 

facendomi portavoce dei loro genitori, vi 

presento questi ragazzi, che oggi per la prima 

volta riceveranno Gesù Eucaristia. 

Con gioia, trepidazione, timore ed emozione, 

noi genitori siamo davanti a Te Signore, 

desiderosi che questi nostri figli, i quali oggi si 

avvicinano alla tua Mensa per la prima volta, 

siano nutriti del tuo corpo. 

La purezza di questi bambini, ha tanto da insegnare! Essere timorati di Dio, vuol dire 

rendersi conto che, dispiacere a Lui, è senza dubbio non riconoscere il suo amore. Noi 

genitori, uniti a tutta la comunità parrocchiale, rappresentata dal nostro parroco don 

Giuseppe e da Don Davide, mentre ti ringraziamo per questo giorno, ti chiediamo di 

sostenerci e di far comprendere ai nostri figli la bellezza dell’incontro con te. 
 

Sacerdote: Carissimi genitori, voi che avete educato i vostri figli nelle aspettative del 

Battesimo e ora li accompagnate all’altare del Signore, perché ricevano la Santissima 

Eucaristia, siete accolti da tutta la comunità del Sacro Cuore nella carità fraterna.  

Pertanto vi rivolgo una domanda: siete consapevoli della scelta operata dai vostri figli, 

cioè di fare la Prima Comunione?  
 

Genitori: Sì. 



Sacerdote: Invito tutti a sedere per meglio partecipare al rito che segue. 
 

Sacerdote: Con grande compiacimento la santa madre Chiesa rappresentata qui da tutti 

voi, fratelli e sorelle, e da noi sacerdoti e diaconi, accoglie la vostra richiesta e presenta 

alla comunità parrocchiale il vostro desiderio. Questo è un evento di grandissima festa 

per tutta la comunità. Non a caso, su questi stendardi ci sono i vostri nomi; dietro alla 

scritta del vostro nome c’è una cosa stupenda. Attendete un attimo e vedrete. 

Il diacono vi chiamerà per nome, voi fate sentire a Gesù e alla comunità il vostro: 

Eccomi. 

 

Diacono:  CHIAMATA PER NOME (vedi allegato) 

Ragazzo:  Eccomi. 

 

(Il sacerdote gira la scritta con il nome del ragazzo) 

 

Sacerdote: Carissimi ragazzi, durante il corso di catechismo avete imparato molte cose 

su Gesù. Siete consapevoli adesso che quello che ricevete è veramente il Corpo di Cristo, 

donato per tutti? 

Ragazzi: Sì, lo siamo. 

 

Sacerdote: Gesù desidera entrare nel vostro cuore, volete accoglierlo con gioia ed 

entusiasmo, ed essere per sempre suoi amici, da oggi e per tutta la vostra vita?  

Ragazzi: Sì, lo vogliamo. 

 

Sacerdote: Carissimi ragazzi, vi accolgo con gioia intorno a questa Mensa; e invito i 

papà e le mamme – quelli a cui è stato consegnato il crocifisso da donare al proprio figlio 

che riceverà la prima comunione – a mettersi in piedi e a mostrare il crocifisso che io 

benedirò. Poi ognuno di voi lo porrà al collo del proprio figlio. In esso vediamo il dono 

totale di Cristo. Il Crocifisso ci ricorda anche il segno di croce che avete tracciato sulla 

fronte dei vostri figli nel giorno del battesimo e che oggi rinnovate attraverso questo 

gesto. 

 

(I papà - o le mamme - mettono il crocifisso al proprio figlio 

quando il diacono chiamerà il ragazzo) 

 

(Il sacerdote si avvicina progressivamente ai ragazzi 

che ricevono il crocifisso per dare indicazioni) 

 

Diacono: CHIAMATA CROCIFISSI (vedi allegato) 

 

(a conclusione della consegna dei crocifissi) 

 

Sacerdote: Ci mettiamo in piedi per recitare il Gloria, l’inno dei salvati.  Gloria a Dio…. 


