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Il Celebrante: Carissimi, partecipare alla S. Messa la 

Domenica e nelle feste di precetto non 
dovrebbe essere un obbligo, ma un biso-
gno di incontrarsi con Dio e con i fratelli 
nella fede. La partecipazione alla S. Mes-
sa diventa anche la più bella testimo-
nianza, che noi cristiani possiamo e dob-
biamo dare a coloro che non credono o 
che si sono allontanati dalla fede. Ora, a 
voi ragazzi, che vi state preparando alla 
Messa di Prima Comunione, chiedo: 

 
Può un cristiano non essere impegnato 
a partecipare alla S. Messa la Domeni-
ca e nei giorni di festa? 

I ragazzi:         No, perché la S. Messa è la rinnovazione 
del sacrificio di Gesù, morto e risorto per 
la nostra salvezza, è la cena del Signore 
alla quale noi tutti siamo invitati ed è la 
preghiera pubblica della Chiesa. 

 
Il Celebrante: Volete, allora, impegnarvi ad essere fe-

deli discepoli di Gesù, partecipando alla 
S. Messa la Domenica e nelle altre feste 
di precetto, sempre, in ogni periodo 
dell’anno, anche quando non si viene al 
catechismo? 

 
I ragazzi:         Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo. 
 
Il Celebrante: E voi, genitori e catechisti, volete impe-

gnarvi ad aiutare questi ragazzi, affinché 
siano fedeli alla S. Messa, aiutandoli a 
superare ogni difficoltà e dando loro il 
buon esempio? 

 
Genitori e 
catechisti:        Sì, con l’aiuto di Dio, ci impegniamo. 
 

Il Celebrante: Dio vi conceda di essere fedeli testimoni 
del suo amore. Egli ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
che è morto ed è risorto per noi, nella S. 
Messa continua ad offrirsi al Padre per 
la nostra salvezza. Sia la fedeltà alla S. 
Messa la più bella occasione per dire a 
tutti la gioia di essere cristiani. 


