LA PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA
Se hai deciso di partecipare alla S. Messa…
Rallegrati!!!!, hai fatto una splendida scelta!!!!
L’Eucarestia è la cosa più bella e più grande del mondo!!!!
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Se hai scelto di partecipare alla S. Messa fallo con il cuore caldo come se fosse la
prima, come se fosse l’ultima.
La S. Messa non è del sacerdote, è di tutti; non attendere sempre che sia lui a
prendere l’iniziativa e a organizzare tutto: aiutalo.
La S. Messa non è solo una celebrazione, è la festa di una famiglia, di una
comunità; partecipa alla sua vita anche durante la settimana.
All’inizio della celebrazione c’è un momento in cui si chiede “Signore Pietà”: non
perdere quest’occasione per chiedere perdono dei peccati veniali che hai
commessi e riconciliati con il mondo.
Se sai suonare uno strumento offriti per accompagnare i canti.
Se non conosci qualcuno, presentati: è tuo fratello, è tua sorella.
Offriti per proclamare le letture, l’ideale è una persona per ogni lettura: tante voci
si ascoltano meglio.
Preparati leggendole prima, non improvvisare; invita anche altri a leggere, non
farlo sempre tu.
Non sederti in fondo alla Chiesa o in un angolo, vieni in prima fila!
Ricorda i sacerdoti nelle tue preghiere e ringrazia di avere la possibilità, grazie a
loro, di fare la comunione frequentemente.
Ricorda che la S. Messa è un sacrificio d’amore e che con Gesù ci sei anche tu e
con te tutto il mondo.
All’offertorio, offri te stesso/a, il tuo studio, il tuo lavoro, la tua sofferenza, la tua
ricerca: con Gesù salverai il mondo.
Scambia la pace con gioia e sincerità, pensando anche a chi non è presente ma
con cui vorresti essere in pace.
Se puoi, ogni tanto prepara una preghiera dei fedeli che venga quindi veramente
dai fedeli e non dal sacerdote.
Distribuisci e raccogli i canzonieri, i fogli delle letture, prepara i segni
dell’offertorio, il pane e il vino.
Segui l’omelia con attenzione, trattenendo almeno un insegnamento spirituale.
Aiuta il sacerdote nel servizio dell’altare, dopo aver portato le offerte puoi fermarti
ad aiutarlo a preparare il calice e per fare il lavabo; così pure dopo la comunione
per purificare il calice.
Dopo la S. Messa non vergognarti di dire ad altri che “sei stato a Messa”, anzi
invitali a venire.
Mentre canti prega con le parole della canzone, non solo con le labbra, ma col
cuore.
Fare la comunione vuol dire portare con noi Gesù! (non è bellissimo?)
L’Eucarestia è Gesù vivo, il suo corpo e il suo sangue, è il nutrimento della nostra
vita: se puoi, fai sempre la S. Comunione!!!
Ricorda che la vera umiltà consiste nel mettersi al servizio, anche facendo cose
che non siamo così bravi a fare.
Se non puoi fare la comunione eucaristica, unisciti agli altri facendo una
comunione spirituale, desiderando al più presto di cibarti del corpo di Gesù.

SOFFRI CON E PER I TUOI FRATELLI CHE SOFFRONO,
MA VIVI SEMPRE NELLA GIOIA
GESÙ E VIVO E CI AMA!!!! ALLELUIA!

