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PREGHIERA DEI FEDELI PER LA PRIMA COMUNIONE 
  

 

 
S. Fratelli e sorelle,  presentiamo a Dio Padre questi bambini, che oggi ricevono per 
la prima volta la Santa Eucaristia. Uniamoci alla gioia delle loro famiglie, per formare 
tutti insieme una comunità di fede e di amore sull’esempio di Gesù. 
 
L. Preghiamo insieme , dicendo: Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci. 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo intero, perché in ogni situazione 
si sappia proporre come “maestra esperta in umanità” e non tema di 

annunciare in ogni situazione la verità del Vangelo.  
      Noi ti preghiamo:  Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci. 

 
2. Perché questi Tuoi piccoli figli, che oggi, nutriti per la prima volta dal pane e 

dal vino eucaristico, siano esempio di amore e di pace durante il loro  cammino 
di vita.  

 Noi ti preghiamo:  Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci. 
 

3. Perché questi nostri bambini, presenti per la prima volta alla mensa 
eucaristica, trovino nella comunità cristiana la spiegazione vivente 
dell’Eucaristia attraverso l’impegno e il servizio verso i più bisognosi.   

 Noi ti preghiamo:  Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci. 
 

4. Per le famiglie e gli educatori di questi nostri bambini: perché, nella gioia di 
questo giorno, possano intravedere la gioia del Cristo e possano aiutarli a 
comprendere che il grande amore di Gesù non li abbandonerà mai.  

  Noi ti preghiamo:  Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci. 
 

5. Per la nostra comunità diocesana: perché da questi piccoli figli possano 
emergere sante vocazioni, sia nel lavoro e nell’edificazione di una famiglia, che 
nella totale consacrazione a Dio Padre.  

  Noi ti preghiamo:  Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci. 
 

6. Per la nostra comunità parrocchiale: perché questi nostri bambini, alimentati e 
sostenuti da Gesù Cristo, unico vero maestro di vita, possano contribuire, a 
modo loro, alla  crescita spirituale della nostra parrocchia.  

  Noi ti preghiamo:  Signore Gesù, nostro maestro di vita, ascoltaci . 
 

 
 
 

 



 

OFFERTORIO PER LA PRIMA COMUNIONE – 10 MAGGIO 2009 

 
 

 

✔ IL PANE è per noi è un richiamo all’umiltà davanti a Dio. Il lievito che fa gonfiare la pasta, 

è come l’orgoglio che fa gonfiare di vanagloria il cuore dell’uomo. Umile è colui che 

capisce di aver bisogno di Dio. Donaci o Signore l’Eucaristia, sorgente di amore e di 

comunione. 

 

✔ IL PANE e IL VINO che Gesù ha usato nell’ultima cena con gli apostoli, diventeranno per 

questi bambini per la prima volta, il suo corpo e il suo sangue nell’Eucaristia, come 

nutrimento spirituale. 
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