Parrocchia .....

LA NOSTRA
MESSA
LA NOSTRA
FESTA

CONCLUSIONE …
La benedizione finale …. Guarda un po’ , ci riporta all’inizio
… pronti per andare a casa e portare Gesù con noi.
Disegna la tua assemblea, le persone che hai incontrato
oggi

Benedizione finale
Dopo la comunione il Sacerdote ripone nel tabernacolo le ostie che sono avanzate e conclude la liturgia congedando il popolo

LA SANTA MESSA DOMENICALE E’
LA CONVOCAZIONE DI TUTTO
IL POPOLO DI DIO
ALLA SUA MENSA.
E’ UNA GRANDE OCCASIONE
DI FESTA PER TUTTI NOI
E SAREBBE UN GRANDE
PECCATO CHE QUALCUNO
MANCASSE.
PER APPREZZARE MEGLIO LA FESTA
PROVIAMO A SCOPRIRNE LE SUE
FASI, I MOMENTI E CHE COSA
ESSI SIGNIFICANO.
QUANDO CI POSSIAMO MUOVERE
QUANDO INVECE DOBBIAMO ASCOLTARE
TUTTO FA PARTE DI QUESTO
GRANDE BANCHETTO
A CUI VOGLIAMO
PARTECIPARE ASSIEME
ALLO SPOSO …

LA COMUNIONE …
Ingresso
NEL NOME DEL PADRE
DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO

Guardati bene attorno … cosa succede .. Tutti si spostano,
dove vanno?
Vanno di corsa? Si muovono tutti ordinati?
Dopo che hanno ricevuto Gesù … cosa fanno?

COSA CI RICORDA …
Comunione
Ora, il pane e il vino che per opera dello Spirito Santo attraverso il Sacerdote, si sono trasformati in corpo e sangue di Cristo, vengono
offerti a tutti i Cristiani, perché Gesù possa abitare con loro, con ognuno di loro

Si esatto, ci ricorda la croce, ma non ci deve spaventare ..
In alto la croce guarda il cielo, logo di dimora di Dio, che ci
guarda e ci protegge.
In basso, la croce è piantata nel terreno, logo della nostra vita,
dove camminiamo, giochiamo tutti i giorni e dove Gesù ci tiene
compagnia, ci sta vicino
A destra e a sinistra, oppure ad Est e Ovest, le braccia aperte di
Gesù che vogliono abbracciare tutti perché nessuno si senta solo e abbandonato

LA CONSACRAZIONE …
Liturgia della Parola
La Parola di Dio viene proclamata (cioè letta)
dall’ambone. Fai caso a chi legge .. E controlla bene anche che cosa fanno le altre persone. Ci sono differenze tra le varie letture?

Cosa succede accanto a me durante la consacrazione?
Come sono messe le persone?
Cosa fanno?
Prova a disegnare?

DISEGNA QUELLO CHE VEDI …
Consacrazione
Eccoci …. Qui silenzio assoluto … qui Gesù si
rende presente tra noi

HO SCAMBIATO LA PACE …
Liturgia della Parola
Non solo le letture vengono proclamate, il
salmo recitato assieme.
Dopo la loro lettura, il Prete che celebra la
S. Messa ci aiuta a capire il senso delle
letture attraverso l’omelia

Chi avevo accanto oggi?
Con chi mi sono scambiato la pace?
Mi sono accorto di qualcuno che era solo e non ha ricevuto
la pace?

OGGI HO ASCOLTATO …
Scambio della pace
Finalmente un po’ di movimento, non è che ci
si può mettere a correre su e giù per la chiesa, però possiamo muoverci per portare la
pace ai nostri vicini di banco

Di cosa parlava oggi il Vangelo?
Prova a ricordare e a disegnare …

OGGI PREGO PER …
Preghiera dei fedeli
Anche in questo caso ci si reca all’ambone, il
diacono oppure altre persone incaricate
leggono alcune preghiere di intercessione che
sono espressione della comunità

Se sai già scrivere prova a scrivere un pensiero per una
persona cara, per qualcuno in difficoltà, per un amico ammalato … diversamente fai un bel disegno pensando a
qualcuno che ha bisogno di aiuto

