
ORO
si usa nel tempo pasquale e nel tempo natalizio, nelle feste della Madonna e 
dei santi non martiri. E’ il colore della gioia, della luce e della vita 

 ROSSO 

si usa nella domenica delle Palme, nel Venerdì Santo, nella Pentecoste, nelle 
feste dei santi martiri.  
Significa il dono dello Spirito Santo che rende capaci di testimoniare la propria 
fede anche fino al martirio (indica anche il sangue). 

 VERDE 

si usa nel tempo ordinario. 
Esprime la giovinezza e la freschezza della Chiesa, la ripresa di una vita nuo-
va. 

VIOLA 
si usa in Avvento, in Quaresima, nella liturgia defunti. Indica la speranza, 
l’attesa di incontrare Gesù, lo spirito di penitenza. 

ANNO LITURGICO 

OGNI DOMENICA ALLE 10.30 

NELLA CHIESA DI S.EUFEMIA 

FACCIO FESTA ASSIEME A GESU’ 

E AI MIEI AMICI 

DOMENICA INSIEME 

PER INCONTRARE GESU’ 



10—FONTE BATTESIMALE  

11—PULPITO 

12—PANCHE 

13—CERO PASQUALE 

14—VIA CRUCIS 



1—TABERNACOLO 

2—CANDELE 

3—AMBONE 

4—CROCIFISSO 

5—ALTARE 

6—SEDE 

7—MESSALE 

8—LUCE ACCESA 

9—PRESBITERIO 
 



CON GESU’ ALLA DOMENICA 

    L’INVITO                     IL SALUTO INIZIALE 

DIN DON DAN…. Suonano 
le campane: danno voce a 
Gesù che mi invita a dare 
festa con Lui 

“Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo…” All’inizio della Messa, un 
canto di gioia ed il saluto del 
celebrante sono un modo per dire che 
siamo felici di ritrovarci assieme 

CON GESU’ SEMPRE 
        L’INVITO                           IL SALUTO  

Quando invito qualcuno a 
stare con me per giocare, 
per mangiare, per parlare 
è perché mi trovo bene 
con lui e gli voglio bene. 
Così è per Gesù: ci vuole 
MOLTO BENE SEMPRE! 

CIAO, come stai? Vieni a giocare 
con me? 
Si inizia con un saluto e poi 
assieme si possono fare cose 
bellissime e divertenti. 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

ANDATE IN PACE! 

CON GESU’ SEMPRE 

CENTRANDO IL BERSAGLIO 

La Messa sta per 
finire. Il sacerdote, a 
nome di Gesù, ci 
benedice e ci affida 
una grande missione: 
portare nelle nostre 
case e nel mondo la 
gioia e la pace che 
Gesù ci ha donato.  

E’ proprio quando è finita la Messa e si esce dalla chiesa che si cerca di 
vivere come Gesù ci ha insegnano con le sue parole ma soprattutto con 
il su esempio. L’invito di Gesù è quello di fare centro! Per portare la 
pace ed essere con tutti amici.  
Gesù è al centro della nostra vita e quando ci allontaniamo da Lui ecco 
che manchiamo il bersaglio e ci sembra che le cosa non vadano per il 
verso giusto. 
Gesù però ci aspetta sempre:  ci perdona con amore quando facciamo 
degli errori per 
 



Ci scambiamo un gesto di 
pace. Ci impegniamo così a 
volerci bene, a perdonarci 
vicendevolmente e a portare la 
pace di Cristo  
  

Portiamo la PACE : a casa a 
scuola, con gli amici, con chi 
incontriamo e dappertutto.  

  

L'altare è come una tavola imbandita e il 
sacerdote spezza il pane come ha fatto 
Gesù nell'ultima cena. E’ il momento 
della Comunione: ci avviciniamo all’altare 
per ricevere Gesù nel nostro cuore e per 
diventare una cosa sola con lui.   

La tavola è imbandita e la cena è pronta. 
Spezziamo il pane e condividiamo quello 
che è stato preparato per noi. 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

      LA PACE                      LA COMUNIONE 

CON GESU’ SEMPRE 

       AMORE                         CONDIVISIONE 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

        IL PERDONO                   L’ANNUNCIO 

All’inizio della Messa, 
CHIEDIAMO PERDONO A DIO 
per i nostri peccati. 
Riconosciamo le nostre 
mancanze d’amore….  
E il Signore ci perdona 

Il Gloria è un inno che esprime 
gioia, proprio come gli angeli 
quando hanno annunciato la 
nascita di Gesù. Anche noi con 
gioia ringraziamo e lodiamo il 
Signore per tutto ciò che ha fatto 
per noi. 

CON GESU’ SEMPRE 

        IL PERDONO                          LA GIOIA  
      CHIEDERE SCUSA 

Quando devo stare con 
qualcuno e sentirmi bene con lui 
non ci devono essere malintesi. 
Se ho litigato per qualche 
motivo e riesco a fare la PACE 
poi tutto diventa più bello e più  
facile 

Il Signore ci ha donato tanto motivi 
per poter essere felici nelle nostre 
giornate e nelle occasioni speciali. 
Pensate alla gioia dei vostri 
genitori quando siete nati.  
Subito lo hanno detto a tutti e tutti 
i parenti e amici hanno gioito con 
loro. 



CON GESU’ ALLA DOMENICA 

        L’ASCOLTO                  LA BUONA NOTIZIA 

        ASCOLTARE               UNA BUONA NOTIZIA     

Ci sediamo sui banchi e 
ascoltiamo alcune letture tratte 
dalla Bibbia (La Prima lettura 
racconta ciò che Dio ha fatto e 
detto prima della venuta di Gesù. 
Il Salmo è una preghiera in forma 
poetica. La seconda lettura è un 
brano che racconta gli inizi della 
vita della chiesa. 

Ci alziamo in piedi perché è 
arrivato un momento 
importante della messa: la 
lettura del Vangelo. Ascoltiamo 
il Vangelo con molta attenzione 
perché è Gesù stesso che 
parla per darci la Buona 
Notizia! 

Anche in famiglia succede che 
seduti comodi in salotto 
ascoltiamo papà o mamma che ci 
leggono una storia o ci 
raccontano cosa è successo 
durante la giornata. 

CON GESU’ SEMPRE 

Mi alzo in piedi perché il mio 
amico mi racconta una cosa 
importante e voglio ascoltare 
con attenzione e condividere 
con lui questo momento di gioia 

Durante la CONSACRAZIONE 
lo Spirito Santo trasforma il pane 
ed il vino nel corpo e sangue di 
Gesù. 
Questo è possibile perché Gesù 
ha sacrificato la sua vita per noi 
morendo sulla croce e per 
donarci sempre il suo AMORE . 

Recitando il PADRE NOSTRO 
chiediamo il pane quotidiano, quello 
che ci serve per vivere ed essere 
come vuole Gesù: 
Persone buone e generose che 
desiderano fare il BENE 
 

Anche  a noi capita di fare dei 
sacrifici per gli altri? 
Quando siamo capaci di 
donare amore agli altri ci 
sentiamo felici.  
Cosa possiamo fare per chi è 
meno fortunato di noi? 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

CON GESU’ SEMPRE 
       SACRIFICIO    CON AMORE  

      LA CONSACRAZIONE       PADRE NOSTRO 



Il Pane è fatto con il grano ed il 
vino con l’uva. L’uomo ha 
lavorato tanto per ottenere il pane  
ed il vino. Rappresentano un 
dono fatto con amore perché 
frutto di sacrificio. Proprio per 
questo Gesù ha scelto il Pane ed 
il Vino per trasformarli nel suo 
corpo e nel suo sangue e  
rimanere con noi 
Il DONO D’AMORE più grande è 
quello che ci ha fatto Gesù che 
ha voluto essere sempre con noi 

HO UN REGALO 
PER TE. L’HO 
FATTO CON LE 
MIE MANI E 
PENSANDO A TE 

GRAZIE! 
SONO 
PROPRIO 
FELICE CHE 
TU ABBIA 
PENSATO A 
ME! 

Ringraziamo Dio per il dono del 
Creato ma soprattutto per averci 
donato suo figlio Gesù che è 
morto e risorto e oggi è presente 
nel pane e nel vino. 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

      L’OFFERTORIO       PREGHIERA EUCARISTICA 

CON GESU’ SEMPRE 

       DONARE                            RINGRAZIARE 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

        LA SPIEGAZIONE 

CON GESU’ SEMPRE 

IMPARO DALL’ASCOLTO 

Torniamo a sederci e 
ascoltiamo l’omelia. Il sacerdote 
spiega la Parola di Dio e ci aiuta 
a capire quello che il Signore 
vuole dirci e come si possono 
mettere in pratica le sue parole 
oggi. 

Se ascolto con attenzione poi riesco a fare tesoro 
di ciò che mi è stato detto. Se ascolto a scuola poi 
so eseguire i compiti, se ascolto i miei genitori avrò 
dei buoni consigli. 



La nostra Fede è CREDERE in  DIO uno e trino. Non è fermo 
ma in  movimento  di Comunione dal Padre verso il Figlio e con lo 
Spirito verso la Chiesa e con tutti noi che ne facciamo parte.  

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

IL CREDO 

CON GESU’ SEMPRE 

CREDO E MI FIDO 

Mi posso fidare di Dio 
che sa quello che è 
giusto per me. 
Mi fido dei miei genitori, 
della mamma che mi 
sa curare quando sono 
ammalato oppure 
quando mi chiede di 
fare qualcosa che mi 
sembra faticoso ma 
che mi aiuterà a 
crescere e diventare 
grande. 

CON GESU’ ALLA DOMENICA 

LA PREGHIERA DEI FEDELI 

CON GESU’ SEMPRE 

PREGHIERA UNIVERSALE 

Si prega per Tutti per le persone vicine e quelle lontane che non 
conosciamo: perché finisca la guerra, per le persone sole, per la 
nostra famiglia, per il Papa che rappresenta la Chiesa  e per la 
nostra Comunità 

  

Durante la nostre 
giornate proviamo a 
non essere 
indifferenti a chi ci 
sta vicino e 
ricordiamoci anche 
di chi si trova in 
situazioni difficili 
come la povertà e 
la malattia. 


