
Per vivere bene la Messa, dobbiamo 
collegarla alla nostra vita, altrimenti 
rimane un rito vuoto e noioso, o un 
incontro con il Signore che non 
cambia nulla nella nostra persona. 
Prima di uscire di casa per andare a 
Messa, personalmente o anche 
insieme come Co.Ca., ci si può 
fermare a pensare: 
 

Atto penitenziale 

Decido di presentare al Signore la mia 
persona, anche nella mia fragilità: quali 
debolezze ho vissuto questa settimana? 
Quali peccati? 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Liturgia della Parola 
Leggo in anticipo il brano di vangelo del-
la S. Messa e cerco di individuare qualche 
punto interessante per la mia vita... 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

________________ 
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Offertorio 

Decido cosa voglio offrire di me assieme 
al pane e al vino: specialmente le cose 
buone che ho combinato in settimana, i 
miei impegni, le mie sofferenze... 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Liturgia eucaristica 
Decido quali motivi di ringraziamento 
voglio rivolgere al Padre per mezzo di 
Gesù che, risorto, mi unisce a Lui con il 
suo ringraziamento 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Riti conclusivi 
Quali impegni prevedo che il Signore mi 
chiederà per i prossimi giorni della mia 
vita? 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
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