
Unità Pastorale Terre del Perdono - Parrocchia di San Polo d’Enza 

Preghiere dei fedeli - 9 e 10 ottobre 2021 – ore 16:00 Chiesa del Castello 

Sacramento della Prima Comunione 

 

-Per questi splendidi ragazzi e ragazze che dopo tanta attesa e intensa preparazione ricevono oggi per la 

prima volta il corpo di Cristo nel loro cuore, partecipando alla sua Cena come commensali, perché la santa 

Messa e l’Eucarestia siano per loro una festa gioiosa a cui partecipare sempre, come amici ed invitati speciali 

di Gesù; 

-Per (noi/i) genitori di questi ragazzi, per le (nostre/loro) famiglie, perché la gioia e l’emozione dei (nostri) 

figli coinvolga anche noi, le nostre speranze, la nostra fede, il desiderio di vivere insieme ai nostri figli questa 

tappa così importante della loro educazione cristiana; 

-Un’intenzione viene anche dalle insegnanti di scuola, per le quali insieme preghiamo: “Noi maestre vogliamo 

condividere la gioia di questi ragazzi nel giorno in cui incontrano per la prima volta Gesù nell’Eucarestia. 

Chiediamo a te, Signore, di accompagnarli e di sostenerli in ogni momento della loro vita e di renderli 

testimoni della Tua luce e del Tuo amore”; 

-Per i catechisti, per la nostra unità pastorale Terre del perdono e per la chiesa tutta: perché riusciamo a 

testimoniare ogni giorno l’amore per Gesù salvatore e redentore che dà senso e valore alla nostra vita; 

-Per i defunti delle famiglie di questi ragazzi, che oggi sentiamo uniti a noi in questo momento di festa: 

riposino in pace e veglino sui nuovi comunicandi e sulle loro famiglie; 

-Gesù ha scelto questo modo così profondo ed incredibile per essere con noi, in noi: farsi corpo spirituale, 

farsi pane e vino, farsi cibo per noi, per nutrire la nostra anima, per darci la forza e l’entusiasmo di 

testimoniarLo e di amarLo nei nostri fratelli e sorelle. Non dimentichiamo di ringraziarLo per questo dono 

così essenziale per la nostra vita. 

 


