buono a sapersi
PREGHIERE DURANTE LA SANTA MESSA

Colletta:
questa preghiera conclude la parte introduttiva della
Santa Messa. Viene recitata dal sacerdote che con
l'invocazione "preghiamo" coinvolge la comunità nella
preghiera.
Preghiera dei fedeli:
dopo il credo il lettore o la lettrice porta a Dio la
preghiera dei fedeli. Ogni cristiano è invitato a pregare
non solo per sè ma anche per gli altri, per le persone
in situazioni difficili, per la Chiesa e per il mondo.

O Padre, che nel tuo Figlio ci hai chiamati amici,
rinnova i prodigi del tuo Spirito,
perché, amando come Gesù ci ha amati,
gustiamo la pienezza della gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo
tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

Sulle offerte:
il sacerdote recita questa preghiera sulle offerte del
pane e del vino.
Preghiera eucaristica:
è la grande preghiera di ringraziamento e di lode. Il
sacerdote ringrazia Dio per il suo operare nella storia
e Gesù per il suo dono di amore. Nelle specie del pane
e del vino Gesù si dona a noi e noi siamo in
comunione con Lui e con i fratelli.
Dopo la comunione:
il sacerdote ringrazia per i doni ricevuti e chiede che
essi portino frutto nella vita quotidiana.

Per le famiglie
in preparazione
alla Prima Comunione

PreghierE

nella
Santa messa

SCOPRIAMO...

La preghiera
Preghiamo Dio confidando nel
fatto che Egli agisca nel mondo e
ci ascolti. In una preghiera
troviamo diversi momenti:
invocazione (buon Dio, Dio...)
lode
ringraziamento per ....
preghiera per ...
In Gesù Cristo Dio ci è
particolarmente vicino e per
questo ci rivolgiamo anche a
Gesù Cristo quando preghiamo.

PARLIAMO...
A casa quando preghiamo?
Quali preghiere
conosciamo?
Ci sono preghiere antichissime che
uomini e donne molto prima di me
hanno recitato. Grazie a queste
preghiere possiamo pregare in
diversi momenti, anche magari
quando ci troviamo in difficoltà e
non sappiamo bene come pregare
o rivolgerci a Dio.
Può anche essere interessante
chiedere agli altri come preghino.
Prova a chiedere a mamma e papà
oppure ai tuoi nonni che preghiere
conoscano e come le hanno
imparate.

FACCIAMO...
Preghiamo insieme a casa
Un momento di preghiera
particolarmente caro alle famiglie
è la preghiera della sera. Al
termine della giornata genitori e
bambini pregano insieme.
Anche quando siamo seduti
insieme a tavola possiamo
pregare prima di iniziare a
mangiare.

Preghiamo insieme
in Chiesa
In Chiesa preghiamo in una
comunità ancora più grande
rispetto alla famiglia.
Ci sono varie occasioni per riunirsi
in chiesa e pregare.

Nella preghiera il singolo o una comunità si rivolgono a Dio dandogli del "tu".
Portano a Dio le loro preoccupazioni, le loro gioie e speranze. Esse ringraziano, lodano e pregano Dio.
Ci sono tanti modi di pregare: testi, canti, danze.

