buono a sapersi

Offertorio
Con il pane e il vino portiamo anche la nostra
vita all'altare.
Preghiamo perchè il pane e il vino diventino il
corpo e il sangue di Cristo e perchè anche
noi veniamo trasformati.

Ti preghiamo, Signore,
perchè sappiamo accogliere
il Pane di Gesù
che ci dà la forza
di volerci bene
e di vivere fra di noi
come amici e fratelli.
Amen

Nei primi secoli i fedeli portavano alla
celebrazione oltre al pane e al vino altri
prodotti della natura. Ciò che avanzava
veniva messo a diposizione del capo della
comunità oppure dei bisognosi. La raccolta
delle offerte durante l'offertorio ci ricorda
questo gesto antico.
Il tutto viene accompagnato dal canto
all'offertorio.

Altare
L'altare simboleggia Gesù Cristo. Per
questo viene trattato con cura e viene
addobbato con essenzialità.

Per le famiglie
in preparazione
alla Prima Comunione

offertorio

SCOPRIAMO...

Con chi condivido i miei
pensieri personali?
Cosa mi fa gioire e cosa mi
rattrista?
Quando mi riesce facile
parlarne? Quando faccio
particolarmente fatica a
raccontarlo?
Puoi osservare nei prossimi
giorni se ci sono situazioni
particolari che ti aiutano a
confidarti con un'altra persona e
che sensazione provi.....

PARLIAMO...

FACCIAMO...

A cosa pensi?
Cosa di questo vuoi portare
a Cristo?

A casa prepariamo la tavola

Andando a Messa si può cogliere
l'occcasione per raccontarsi ciò
di cui ci preoccupiamo oppure
ciò che ci porta gioia oppure
tristezza. Si può anche riflettere
sui motivi per lodare e per
pregare Dio durante la
celebrazione.

Soprattuto nei giorni di festa preparare
la tavola ha a che fare con il mio
prepararmi a questa festa e allo stare
insieme agli altri.

Cosa non può mancare in tavola
soprattutto nei giorni di festa?

Nella Santa Messa prepariamo i
doni del pane e del vino e quindi
prepariamo noi stessi all'incontro
con Gesù, alla comunione con lui.

