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Narrazione di una funzione particolare 

 
Il parroco Don Lino riunisce i genitori e i padrini nella cappella invernale per un momento di accoglienza, 
per sottolineare l’importanza del momento e per anticipare alcuni momenti della giornata. 
Guidati dalla catechista, i bambini, in fila per due, recando ciascuno in mano un mazzolino di spighe di 
grano, legate da un nastro bianco, escono dalla cappella invernale seguiti dal celebrante e si recano in 
chiesa, ai piedi dell’altare maggiore, dove si genuflettono e consegnano i mazzolini al sacerdote che li 
depone, a corona, sulla mensa eucaristica. 
 
I bambini si dispongono sui banchi, preparati per loro, vicino alla balaustra e ricoperti con drappi bianchi. 
L’altare è ornato con composizioni di calle e margherite bianche. 
Sul treppiede posto di fianco all’altare, fa bella mostra il cartellone rappresentante il volto di Gesù con a 
fianco una vite con tralci e grappoli d’uva: infatti durante la catechesi di preparazione all’Eucarestia si era 
approfondito il forte legame tra Gesù - vite e noi –grappoli. 
 
Durante una giornata di ritiro spirituale sono stati preparati i grappoli d’uva, in cartoncino, con i bordi 
colorati di viola; all’interno ogni bambino ha scritto un pensiero per manifestare il suo amore a Gesù e 
l’emozione del primo incontro con Lui. 
 
I testi delle letture sono stati letti dai genitori e le preghiere dei fedeli dai genitori e dalle catechiste e dai 
bambini che le avevano preparate: 
 

Signore, tu sei la forza per affrontare ogni giorno, sei felicità e amore,vogliamo conoscerti 
sempre di più ed essere tuoi amici 

per questo noi ti preghiamo 
Caro Gesù, oggi abbiamo avuto il primo vero incontro con Te nell’Eucarestia, tutto il nostro 
amore è rivolto a Te, resta sempre nei nostri cuori 

per questo noi ti preghiamo 
 
All’offertorio sono stati portai i seguenti doni: 
il pane, il vino, i grappoli di cartoncino,mazzetti di roselline bianche. 
 
Dopo la Comunione e un momento di raccoglimento, ogni bambino è stato chiamato all’altare per 
attaccare (con l’aiuto della catechista) il suo grappolo ai tralci, disegnati sul cartellone, a dimostrare come 
ognuno può dare frutto restando vicino a Gesù e che tutti siamo parte di un unico Corpo. 
 
Al termine della Santa Messa i bambini hanno portato, alle rispettive mamme, un mazzetto di roselline 
bianche, perché festa della mamma e poi tutti i presenti si sono recati all’altare della Madonna per 
recitare preghiere di ringraziamento e di richiesta di protezione. 
Infine il Parroco Don Lino ha consegnato ad ogni bambino un rosario ed una pergamena in ricordo della 
giornata. Anche la catechista Maria ha consegnato ad ognuno un piccolo dono. 
 
Tutti sono stati invitati alla recita del rosario, nelle sere del lunedì e martedì alle ore 21:00, nei luoghi 
prescelti: grotta di Lourdes situata nel cortile della canonica, S Canziano, S. Luca, Cappella dei Colombini. 
Non si è tornati nel pomeriggio per dare l’opportunità alle famiglie di festeggiare la giornata senza 
impegni pomeridiani. 
 
Tutta la celebrazione è stata allietata dal piccolo coro, formato dai bambini delle diverse classi di 
catechismo e dai loro fratelli più piccoli. E’ stato frutto di un grande impegno da parte della catechista 
Chiara. 

  
Ecco il cartellone preparato dai bambini 


