
CAMMINO IN PREPARAZIONE  
ALLA PRIMA COMUNIONE 2K20

"In verità io vi dico,  
uno di voi mi tradirà” 

Mt 26,21

RICONOSCIAMO IL GRANDE DONO 

PER ESSERE ANCHE NOI DONO!



Ci introduciamo a questo momento di catechesi  
recitando lentamente il Salmo 1  

magari alternando figli (parte scritta in grassetto)  
e genitori (parte scritta in corsivo)

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,  
non indugia nella via dei peccatori  

e non siede in compagnia degli stolti;  
ma si compiace della legge del Signore,  

la sua legge medita giorno e notte.  
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua,  

che darà frutto a suo tempo  
e le sue foglie non cadranno mai;  

riusciranno tutte le sue opere.  
Non così, non così gli empi:  

ma come pula che il vento disperde;  
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,  

né i peccatori nell'assemblea dei giusti.  
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,  

ma la via degli empi andrà in rovina. 



L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
SCENEGGIATURA ALESSANDRO MAINARDI DISEGNI E COLORI SIMONE DELLADIO

























Lettura del Vangelo secondo Matteo  
26,20-29 

 Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: "In 
verità io vi dico, uno di voi mi tradirà". Ed essi, addolorati profondamente, 
incominciarono ciascuno a domandargli: "Sono forse io, Signore?". Ed egli 
rispose: "Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il 
Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il 
Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai 
nato!". Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu 
l'hai detto". Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata 
la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; 
questo è il mio corpo".  Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede 
loro, dicendo: "Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, 
versato per molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più 
di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno 
del Padre mio". 



Poniamo due domande per riflettere insieme in famiglia: 
Cosa proviamo quando sentiamo 

che qualcuno con una bugia ci sta“Tradendo”?

In questi giorni continuiamo a dire 
“Tutto andrà bene” 

come possiamo essere dono di speranza per gli altri?



Se voglio a partire dal fumetto  
e dalla riflessione fatta  

realizzo una mia  
“Ultima Cena” 

che mando in fotografia  
alle mie catechiste.



Grazie Gesù della vita,  
grazie di mamma e papà,  
grazie del sole che splende  
ed una Stella nell’oscurità.  
Grazie Gesù del tuo Pane,  
che tutti fratelli ci fa, 
figli dell’unico Padre, 
che ci ama dall’eternità.  
GRAZIE GESÙ, GRAZIE PERCHÉ 
UN VERO AMICO TU SEI PER ME.  
GRAZIE GESÙ ORA LO SO 
CHE SEMPRE ACCANTO TI TROVERÒ.  
Grazie Gesù del perdono, 
Tu che la forza mi dai, 
fammi ogni giorno più buono 
e il tuo amore non mi lasci mai.  

(Strumentale)  

GRAZIE GESÙ, GRAZIE PERCHÉ 
UN VERO AMICO TU SEI PER ME.  
GRAZIE GESÙ ORA LO SO 
CHE SEMPRE ACCANTO TI TROVERÒ,  
CHE SEMPRE ACCANTO TI TROVERÒ. 



Alla 

prossima 

Settimana!!!


