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La domenica 
 

La domenica è la festa di Gesù, il giorno in cui è risorto salvandoci dalla 
morte. 
Per festeggiare questo avvenimento, ogni domenica Gesù ci invita,  a casa sua 
(la chiesa) a mangiare con lui (nella comunione). 
É per questo che la domenica non si va a scuola né a lavoro: per ricordare la 
passione, la morte e la resurrezione di Gesù nella Santa Messa. 

La domenica è il giorno del Signore. 
 

La Santa Messa 
 

La Santa Messa è il ricordo, attraverso il Pane e il Vino, del sacrificio del 
Corpo e del Sangue di Gesù sulla croce. 
 
La messa si divide in 4 parti: 

1. Riti d'introduzione 
2. Liturgia della Parola 
3. Liturgia Eucaristica 
4. Riti di conclusione 

 
Riti d'introduzione 
 
La comunità cristiana saluta e chiede perdono a Dio per i peccati commessi 
nella settimana. 
 
Nei riti d'introduzione troviamo: 



ñ il canto iniziale 
ñ il segno di croce 
ñ il saluto del sacerdote 
ñ la preghiera del Confesso 
ñ la preghiera del Gloria 

 
 
Liturgia della Parola 
 
E’ il momento in cui il Signore ci parla e noi accogliamo la sua parola. 
 
Durante la Liturgia della Parola abbiamo: 

ñ l'ascolto della Parola di Dio (dalla Bibbia): 
 

ü un brano dell'Antico Testamento,  
ü un Salmo,  
ü un brano del Nuovo Testamento,  
ü un brano del Vangelo 

 
ñ l'omelia (la spiegazione delle letture fatta dal Sacerdote) 
ñ la preghiera del Credo 
ñ le Preghiere dei Fedeli (richieste d'aiuto al Signore) 

 
Liturgia Eucaristica 
 
Ricordiamo l'ultima cena e rinnoviamo la nostra comunione con Gesù. 
 
Nella liturgia Eucaristica troviamo: 
 

ñ l'offertorio (pane e vino sono portati all'altare) 
ñ la preghiera eucaristica (ricordo dell'ultima cena) 
ñ la preghiera del Padre Nostro 
ñ Scambio del segno di pace 
ñ la preghiera dell'Agnello di Dio 
ñ la Comunione 

 
Riti di conclusione 
 
Il Sacerdote dà la benedizione e saluta i fedeli, invitandoli a seguire sempre 
l'esempio di Gesù. 
 
Nei riti di conclusione abbiamo: 

ñ la benedizione 
ñ il saluto 
ñ il canto finale 

 
 

La Messa è finita,andate in pace!! 
 



 


