
RAVVIVIAMO  
L’ATTESA! 



Cari genitori,  
care ragazzi,  
cari ragazzi…  
ci siamo! 
 

Nell’attesa di incontrarci per condividere 
il dono atteso dell’Eucarestia,  
Gesù che viene e visita il vostro cuore, 
vogliamo proporvi  
questo piccolo strumento  
per ravvivare l’attesa. 
 

Questo PDF contiene alcuni materiali 
che servono per prepararsi 
e accendere il desiderio. 
 

Dove trovi il simbolo,  
se clicchi sul PDF  
verrai indirizzato  
a un contenuto multimediale. 

 

Buona preparazione,  
noi vi assicuriamo il ricordo nella preghiera 
per questo momento così bello  
per la vostra famiglia! 



INIZIA CON IL SEGNO DELLA CROCE 

 
SIGNORE GESÙ, 

AIUTACI A VIVERE CON GIOIA  

QUESTA GIORNATA 

CHE CI PREPARA  

ALL’INCONTRO CON TE; 

AIUTACI A PARTECIPARE  

INTENSAMENTE  

E A NON SPRECARE  

NESSUNA OPPORTUNITÀ 

CHE POSSA RENDERCI MIGLIORI  

E CI AIUTI A CRESCERE  

NELL’AMICIZIA PROFONDA  

CON TE E FRA NOI. 

 
RECITA IL PADRE NOSTRO 
E CONCLUDI DI NUOVO 
CON IL SEGNO DELLA CROCE 

NELLA SETTIMANA  
PRIMA DELLA TUA PRIMA COMUNIONE, 

OGNI GIORNO TROVA CINQUE MINUTI 
PER PREGARE COSÌ 



Mamma: 
accende una candela. 
 
Fratello/Sorella: tiene il pane in mano. 
 
Tu:  
Padre nostro,  
dacci oggi il nostro pane quotidiano. 
 
Mamma, prendendo il pane:  
Signore, questo è il pane “nostro”.  
Non è mio, ma “nostro”.  
Come Tu ti sei donato per tutti noi,  
così aiutaci a riconoscere  
in tutto ciò che abbiamo  
un segno del Tuo amore, 
un Tuo dono  
che non è da tenere gelosamente,  
ma da donare a chi non ha. 

QUALCHE GIORNO  
PRIMA DELLA TUA PRIMA COMUNIONE, 

CHIEDI A MAMMA E PAPÀ, 
E AI TUOI FRATELLI  

DI PREGARE CON TE. 

IL PANE 
DELLA 

VITA 



 
Papà, prendendo il pane:  
Gesù disse:  “Io sono il pane vivo,  
disceso dal cielo. Se uno mangia di que-
sto pane vivrà in eterno  
e il pane che io darò è la mia carne  
per la vita del mondo”. 
 
Tu, prendendo il pane:  
Gesù, senza di te che sei lievito per noi, 
la nostra famiglia non può crescere, 
avere sapore, essere buona  
per noi e per gli altri. 
 
Insieme, tenendosi per mano:  
recitate il Padre Nostro 
 
Fratello/Sorella  
ripone il pane sulla tavola. 
 
Mamma spegne la candela. 
 



Dai un’occhiata  
a questo breve video  

di augurio! 
 

Clicca sull’immagine  
per vederlo su YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=MS0qvLlwT2g
https://www.youtube.com/watch?v=MS0qvLlwT2g


Riascolta il canto 
della nostra Prima Comunione 

GRAZIE GESÙ 
 

QUI SOTTO IL TESTO 

https://www.youtube.com/watch?v=5OyzVP_dE70
https://open.spotify.com/track/3shR6FMDx6cBU7dAgOn82b?si=6064dbf3eb3c470f


GRAZIE GESÙ 
Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 

Grazie della vita che hai portato fra noi 

Con quest'amore che tutto dà  

Ci fai dire grazie e dai la felicità  

La riconoscenza è tutta luce perché 

Apre bene gli occhi sull'amore che c'è 

Nulla è scontato, l'ovvio non c'è  

Anche una carezza che la mamma ci dà  

 

A te (a te)  

Per te (per te)  

Gesù (Gesù)  

Immensa gratitudine  

A te (a te)  

Per te (per te)  

Gesù (Gesù)  

Grazie di ogni cosa che dai  



Grazie per davvero, sempre grazie Gesù 

Di ogni cosa intorno, che è il tuo amore 

per me Grazie dei prati, del cielo blu  

E anche delle cose che non vedo e sai tu 

 

Fa restare attenti al bene fuori di sé  

Per un sorriso o un gesto, non so  

A te (a te)  

Per te (per te)  

Gesù (Gesù)  

Immensa gratitudine  

A te (a te)  

Per te (per te)  

Gesù (Gesù)  

Grazie di ogni cosa che dai  



3° INCONTRO 
“La Parola di Gesù porta frutto” 

YOUTUBE 

VIDEOCATECHESI 
TERZO E QUARTO INCONTRO 

 
Ti sei perso le videocatechesi online?  

Le trovi qui 

MATERIALE >> 

4° INCONTRO 
“Dio si dona per me” 

YOUTUBE 

MATERIALE >> 

https://www.youtube.com/watch?v=-D6fp5upK70
http://www.oratoriostezzano.it/wp-content/uploads/2021/03/incontro3_materiale_online.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9Cext6S6eeM
http://www.oratoriostezzano.it/wp-content/uploads/2021/03/incontro4_materiale_online.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=kOnIAoqQkd4

