
 

Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27  

E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it  - Sito: www.psmassuntacastellarano.it 

 
  

PRESENTAZIONE DEI FANCIULLI/E  
CHE SI PREPARANO ALLA S. MESSA 1ª S. COMUNIONE  

 

[Dopo l’omelia il celebrante si rivolge all’assemblea:]  
 

CELEBRANTE: Cari fratelli e sorelle, sono qui con noi i fanciulli/e che, 
frequentano il catechismo e si stanno preparando per ricevere il 
sacramento della S. Comunione eucaristica. La S. Messa di 1ª 
Comunione Eucaristica è una tappa che non interessa solo questi 
fanciulli/e ma anche le loro famiglie e tutta la Comunità parrocchiale! 
Per questo, cari fanciulli/e, oggi venite presentati alla Comunità 
parrocchiale, per comunicare la data della S. Messa di 1ª Comunione 
e per chiedere a tutti l’aiuto della preghiera e del buon esempio...  
 

[I fanciulli/e vengono chiamati per nome da una catechista. Chi è chiamato si alza in 
piedi e risponde: «Eccomi!»]  
 

FANCIULLO: A nome di tutti i miei compagni e mio, comunico alla 
Comunità parrocchiale che noi parteciperemo alla S. Messa di 1ª 
Comunione in questa chiesa. Per prepararci in modo adeguato, ci 
impegniamo a partecipare con assiduità, agli incontri di catechismo e 
alla celebrazione domenicale della S. Messa.  
 

FANCIULLA: A tutti voi chiediamo l’aiuto della preghiera: dipende 
anche da voi se la nostra S. Messa di 1ª Comunione porterà buon 
frutto; dipende anche dal vostro esempio se la nostra fede potrà 
maturare fino a diventare cristiani adulti.  
 

UN PAPÀ O UNA MAMMA: Anche noi genitori promettiamo di 
seguire questi nostri figli/e, aiutandoli con l’esempio, con il consiglio e 
la preghiera. Esprimiamo la nostra riconoscenza alle catechiste e a 
quanti nella Comunità parrocchiale lavorano e si impegnano per 
accompagnarli, aiutandoli a maturare nella conoscenza e nell’amore 
per Gesù presente nel sacramento dell’Eucarestia. È importante che i 
nostri figli imparino a partecipare con fedeltà e assiduità alla S. Messa 
domenicale e a viverla in modo attivo e consapevole. Li affidiamo alla 
Vergine Maria, perché li protegga dal male e dai pericoli e li aiuti a 
crescere come autentici figli di Dio.  



 

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI  
[Tutti si alzano. Il Celebrante si rivolge ai fanciulli/e con queste o altre simili parole]  
 

CELEBRANTE: Carissimi fanciulli, quando eravate piccoli, i vostri 
genitori, hanno scelto per voi il S. Battesimo e si sono impegnati a 
custodire la vostra fede. Ora rinnovate personalmente le promesse 
del S. Battesimo per manifestare il desiderio di vivere sempre come 
amici di Gesù. ‘Rinuncio’ vuol dire NO allo spirito del male. Credo vuol 
dire SI al Signore che vi chiama, alla Chiesa che vi accompagna da 
Gesù e all’amore per i fratelli.  
 

CELEBRANTE:  Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli 
   di Dio?  
FANCIULLI:  Rinuncio.  
 

CELEBRANTE:  Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del  
   cielo e della terra?  
FANCIULLI:  Credo.  
 

CELEBRANTE:  Credete in Gesù Cristo, Figlio di Dio e nostro   
   Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu  
   sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra  
   del Padre?  
FANCIULLI:  Credo.  
 

CELEBRANTE:  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
   la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la  
   risurrezione della carne e la vita eterna?  

FANCIULLI:  Credo.  
 

[Tutta l’assemblea si unisce alla professione di fede, dicendo:]  
 

ASSEMBLEA: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E 
noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.  

PREGHIERA UNIVERSALE  
+Nella preghiera universale, oltre ai fanciulli/e possono alternarsi nelle intenzioni, i 
catechisti e i genitori. Alcuni rappresentanti dei ‘candidati’ alla S. Messa di 1ª 
Comunione eucaristica presenteranno i doni per il sacrificioù.  
 

CELEBRANTE Stretti intorno a questi nostri fratelli più piccoli, 
ringraziamo il Signore per l’amore che ha per noi. Il Signore, dopo 
averli fatti figli suoi nel S. Battesimo, li vuole condurre alla unione con 
Lui con la 1ª S. Comunione eucaristica. Preghiamo perché possano 
compiere felicemente il cammino che devono percorrere insieme 
incontro al Signore. Alle preghiere che vengono presentate 
rispondiamo: Ascoltaci, Signore.  
 

FANCIULLO: Perché il Padre celeste riveli a noi il Cristo suo Figlio che 
ci chiama alla sua sequela per stare con lui ed essere i suoi testimoni, 
preghiamo.  
 

FANCIULLA: Perché con cuore aperto e con animo generoso 
conformiamo pienamente la nostra volontà a quella di Dio, 
sull’esempio di Cristo, preghiamo.  
 

FANCIULLO: Perché lungo il nostro cammino di fede ci sentiamo 
sempre confortati e accompagnati dall’esempio e dall’aiuto sincero e 
costante dei nostri genitori e amici, preghiamo.  
 

FANCIULLA: Perché troviamo nella nostra parrocchia una comunità 
esemplare per lo spirito di preghiera, per l’ascolto della Parola di Dio, 
per la carità e l’armonia di tutti i suoi membri, preghiamo.  
 

FANCIULLO: Perché terminata la preparazione, siamo degni di 
partecipare alla 1ª S. Comunione eucaristica, preghiamo.  
 

CELEBRANTE: Dio onnipotente ed eterno, Creatore e Signore 
dell’universo, che hai formato l’uomo a 
tua immagine, accogli con bontà questi 
tuoi figli che abbiamo presentato per 
ricevere nella S. Messa di 1ª Comunione 
eucaristica, il Corpo e il sangue di Cristo, 
Tuo Figlio, fa che sostenuti e rinnovati 
dalla tua Parola giungano con gioia alla 
piena conformità con lo stesso Cristo tuo 
Figlio, che vive e regna nei secoli dei 
secoli.  
TUTTI: Amen.  


