PREGHIERA EUCARISTICA DEI FANCIULLI II
Cel. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Cel. In alto i nostri cuori
Ass. Sono rivolti al Signore
Cel. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio
Ass. E’ cosa buona e giusta
Cel. O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci
nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie
con Cristo Gesù nostro Salvatore.
Tu ci hai tanto amato, che hai creato per noi
il mondo intero, immenso e meraviglioso.
Ass. canto

Cel. Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi
il tuo Figlio Gesù per condurci fino a te.
Ass. canto

Cel. Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi
il tuo Santo Spirito per formare in Cristo una sola famiglia.
Ass. canto

Cel. Per questi doni del tuo amore
ti rendiamo grazie, o Padre,
e, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo insieme la tua gloria:
Ass. canto
È santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria!
Osanna su nell’alto dei cieli! Osanna, osanna!
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E Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna, osanna nell’alto dei cieli!
(tutto 2 volte)
È santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria! (tutto 2 volte)
Cel. Sia benedetto Gesù Cristo,
tuo Figlio, che ci hai mandato,
amico dei piccoli e dei poveri.
Egli ci ha insegnato
ad amare te, nostro Padre,
e ad amarci tra noi come fratelli.
È venuto a togliere il peccato,
il male che allontana gli uomini da te
e li rende cattivi e infelici.
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo
che rimane sempre con noi
perché viviamo come tuoi figli.
Ass. canto E Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna, osanna nell’alto dei cieli!
Cel. Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre,
manda il tuo Santo Spirito,
perché questo pane e questo vino
diventino il corpo e il sangue
di Gesù Cristo, nostro Signore.
Prima della sua morte sulla croce,
egli ci lasciò il segno
più grande del suo amore:
nell'ultima Cena con i suoi discepoli,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede loro e disse:

PRENDETE E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Ass. canto
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Cel. Allo stesso modo
prese il calice del vino e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse:

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

Cel. Poi disse loro: “Fate questo in memoria di me”.
MISTERO DELLA FEDE.
Ass. canto

Cel. Noi ricordiamo, o Padre,
il tuo Figlio Gesù,
morto, risorto, salvatore del mondo.
Egli si è offerto nelle nostre mani
e noi lo offriamo a te
come nostro sacrificio
di riconciliazione e di pace.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera
e dona lo Spirito del tuo amore
a tutti quelli che partecipano alla tua mensa;
fa' che diventino un cuor solo e un'anima sola
nella tua Chiesa,
con il nostro Papa Francesco,
con il nostro Vescovo Francesco,
con tutti i Vescovi della terra
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.
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Ass. canto

Cel. Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori,
i nostri fratelli e i nostri amici
e anche quelli che non amiamo abbastanza.
Ricordati dei nostri morti:
prendili con te nella gioia della tua casa.
Ass. canto

Cel. Padre santo, concedi a noi tuoi figli
di venire un giorno a te nella festa eterna
del tuo Regno con la beata Vergine Maria,
Madre di Dio e Madre nostra.
Con tutti gli amici di Gesù
canteremo per sempre la tua gloria.
Ass. canto

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
Ass. canto
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