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PERCORSO PRIME COMUNIONI 2021 

Ora è il momento di svolgere un’attività. 
Questa volta vi proponiamo un piccolo riassunto attraverso qualche immagine che andrà a 
comporre un libretto da conservare e poter riguardare in preparazione alla Prima 
Comunione. 

Nell’incontro su YouTube abbiamo parlato di mani che compiono diversi gesti durante la 
Messa, in memoria di quello che Gesù ha detto e ha fatto durante l’ultima cena. 

Le parole importanti da ricordare sono: 
PRESE IL PANE — RESE GRAZIE — LO SPEZZÓ, LO DIEDE LORO — QUESTO È MIO 
CORPO 

Con queste parole ora componiamo un libretto!  
Ecco qui come dovete fare: 
• ritagliate le 4 immagini delle mani 
• ritagliate le 4 frasi con le preghiere  
• prendete il foglio azzurro piegato e apritelo (se scaricate il materiale da casa prendete un 

cartoncino A3 e ritagliatelo a metà, ottenendo una striscia lunga e piegatelo per formare 
4 rettangoli) 

• incollate con questa sequenza, uno accanto all’altro, prima le immagini e poi le frasi con 
le preghiere: 

1     

PRESE IL PANE  

2     

RESE GRAZIE  



3 

LO SPEZZÓ, LO DIEDE LORO 

Ora il vostro libretto è pronto! 

4     

QUESTO È MIO CORPO 



Gesù ci invita ad OFFRIRE  

a lui ciò che siamo  

e ciò che abbiamo  

per renderlo speciale. 

preghiamo 

Gesù, prendi noi stessi,  
la nostra buona volontà,  
i nostri sogni  
e le nostre preoccupazioni; 
di tutto questo ricavane il meglio. 

Eucarestia è una parola  

che deriva dal greco  

e significa RENDERE GRAZIE,  

è importante ringraziare Dio  

per i doni che ci dà. 

preghiamo 

Grazie Gesù di ogni cosa che ci doni.  
Dire grazie è bello  
perché ci fa riconoscere  
il bene che ci circonda.   

A Gesù non basta lasciare i suoi insegnamenti 

ma vuole nutrire il nostro cuore con il suo corpo 

e il suo sangue per restare per sempre con noi. 

Ci chiede di ripetere questo gesto  

ogni volta che celebriamo la Messa  

in memoria dell’ultima cena. 

preghiamo 

Gesù, in ogni Messa ti doni per noi  
come nell’ultima cena,  
Fa’ che possiamo accoglierti  
come dono prezioso.  

Comunione deriva dal latino e significa  

ESSERE UNITI ASSIEME,  

infatti siamo uniti a Gesù e a tutti i cristiani  

che partecipano con noi alla Messa.  

Gesù ci invita ad essere persone che sappiano 

condividere con gli altri. 

preghiamo 

Gesù, aiutaci ad essere fedeli  
alla tua amicizia,  
come tu sei fedele verso di noi.  
Aiutaci a ricordarci che siamo tutti fratelli, 
figli di un unico Padre.  




