
I SACRAMENTI 2
DONO DI DIO PER NOI SUOI FIGLI,

PER VIVERE FELICI



PROFETI

TUTTI  POSSIAMO 
OCCUPARCI DELLE 

COSE DI DIO

SACERDOTI

ABBIAMO INIZIATO A 
CONOSCERLI DA VICINO AD 
INIZIARE DA QUELLO PIU’ 

IMPORTATE CHE E’ LA 
PORTA CHE APRE A TUTTI 

GLI ALTRI…

NELL’ALTRA SCHEDA 
ABBIAMO VISTO COSA SONO 

I SACRAMENTI 

…IL  BATTESIMO!
CON IL QUALE SIAMO ENTRATI A FAR 
PARTE DELLA GRANDE FAMIGLIA DI 
DIO E SIAMO STATI RIVESTITI DI 

GESU’ DIVENTANDO…

RE

SIAMO CHIAMATI A 
LEGGERE I TEMPI CHE 

VIVIAMO CON GLI OCCHI 
DI DIO

SIAMO RIVESTITI
DELLA STESSA 

REGALITA’ DI GESU’



LA PAROLA EUCARISTIA 
SIGNIFICA «RENDIMENTO 

DI GRAZIE», ORA 
SCOPRIREMO QUANDO 
VENNE ISTITUITA E 

TANTE ALTRE CURIOSITA’
BATTESIMO

RICONCILIAZIONE

ORDINE

SACRAMENTI

INIZIAZIONE CRISTIANA

DI GUARIGIONE

DI SERVIZIO



C’eravamo tutti quella sera, prima di cena 
Gesù si è cinto il grembiule e ha lavato i piedi 

a tutti noi… è stato il nostro servo…
Quando eravamo a tavola ha preso il pane, ha 
pregato con la preghiera di benedizione e poi 
spezzando il pane l’ha distribuito a tutti noi 

dicendo che quel pane era il suo corpo… allo 
stesso modo ha fatto con il vino dicendo che 

quello era il suo sangue… 
Poi ci ha raccomandato di ripetere quel gesto
in sua memoria, cioè ogni volta che ripetiamo 

quei gesti stiamo rendendo attuale quel 
momento

L’ORIGINE EVANGELICA LA 
TROVIAMO NELL’ULTIMA CENA, 

QUANDO GESU’ E’ RADUNATO CON 
I SUOI APOSTOLI PRIMA DELLA 

SUA PASSIONE 

Dal Vangelo di Marco 14,22-24
Dal Vangelo di Matteo 26,26-28
Dal Vangelo di Luca 22,7-20
Dal Vangelo di Giovanni Gv 6,51-56
Dagli Atti degli Apostoli 1 Cor 11,26

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

Per approfondire la Parola…

https://www.youtube.com/watch?v=V4TNEgwxKnE


SI RICEVE DA BAMBINI E SI PUO’ 
RIPETERE OGNI VOLTA CHE SI 

PARTECIPA ALLA MESSA

E’ CIBO DI VITA ETERNA, 
AIUTA I CREDENTI A VIVERE 

PIENAMENTE IN CRISTO

DEVE ESSERE AMMINISTRATO DAL 
SACERDOTE 

SI RICEVE DIRETTAMENTE 
IN BOCCA OPPURE NELLE 

MANI. E IL FEDELE LA 
PORTA LUI STESSO ALLA 

BOCCA

CHI LO AMMINISTRA?

IN CHE MODO SI AMMINISTRA?

ESSERE IN GRAZIA DI DIO
SAPERE E PENSARE CHI VAI 

A RICEVERE 
ESSERE DIGIUNI DA ALMENO 

UN’ORA



PANE (OSTIE)

Trasformato diventa 
il corpo di Gesù 

VINO

Trasformato diventa
il sangue di Gesù

PANE e VINO, sono 
simboli del frutto della 

terra e del lavoro 
dell'uomo vengono 

trasformati nel CORPO
e nel SANGUE di Gesù



È la totale conversione della 
sostanza del pane e del vino
nella sostanza del corpo e del 
sangue di Cristo in forza delle 

parole della consacrazione 
pronunziate dal sacerdote nel-

la Messa.

“Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio 
corpo, offerto in sacrificio per voi.”. 

“Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del 
mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti, in remissione dei 

peccati.



Sono due piccole anfore in
vetro che contengono il
vino e l’acqua che saranno
versati nel calice
all’offertorio. L’acqua serve
anche per lavare le mani e
purificare il calice dopo la
comunione.

È un panno quadrato
sul quale si posano il
calice e la patena.

È il piatto rotondo sul
quale si posa l’Ostia
consacrata

È la coppa che contiene il
vino che si convertirà nel
Sangue di Cristo durante la
Consacrazione. Può essere di
vari materiali, ciò che conta è
che internamente sia dorato.
L’oro è il segno della
regalità di Cristo

È la coppa che custodisce
le Ostie consacrate per
essere distribuite ai fedeli.
Quelle che vengono
avanzate si ripongono nel
tabernacolo.

QUESTI OGGETTI VENGONO 
UTILIZZATI DAL SACERDOTE 

DURANTE LA LITURGIA 
EUCARISTICA



Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con 
l’Eucaristia! E' un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a Messa la 
domenica. Andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo 
pane che è il corpo di Gesù Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. E' bello 
fare questo! E tutte le domeniche andiamo a Messa, perché è il giorno proprio della 
risurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per noi. E con 
l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al Popolo di Dio, al Corpo di 
Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. 
Chiediamogli allora che questo Sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa 
la sua presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il 
cuore del Padre. E questo si fa durante tutta la vita, ma si comincia a farlo il giorno della 
prima Comunione. E' importante che i bambini si preparino bene alla prima Comunione e 
che ogni bambino la faccia, perché è il primo passo di questa appartenenza forte a Gesù 
Cristo, dopo il Battesimo e la Cresima.

CHE FORZA!



Gesù, desidero riceverti, 
in questo momento mi sento confuso e indegno.

Tu che sai leggere nel mio cuore,
conosci la gioia di questa attesa.

Vieni presto, 
affinché io possa restare con te,
perché ti voglio tanto bene.

Amen.



https://wordwall.net/it/resource/14122566

