A
Invitatori
1.

INDICE DELLE SEZIONI

Preparerà il Signore per tutti i popoli,
un banchetto di cibi succulenti e vini rafﬁnati.
Quale mensa per me tu prepari!
Il mio calice è pieno d’ebbrezza.
Beati gli invitati alle nozze dell’Agnello:
si ciberanno e saranno saziati.

2.
Chi può narrare i prodigi del Signore?
Far risuonare tutta la sua lode?

A
B
C
D
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F
G
H

Terribile e santo è il suo nome.
Principio della sapienza è il timore del Signore.
Chi potrà mostrare la potenza del Signore?
Chi riuscirà a narrare le sue meraviglie?

3.
Veramente tu sei un Dio che ti nascondi,
Dio d’Israele, salvatore.
Dio, nessuno l’ha mai veduto:
il Figlio unigenito che è nel seno del Padre l’ha rivelato.
Quando egli si sarà manifestato
noi saremo simili a lui.

4.
Venite, adoriamo il Signore:
grande sulla terra e nei cieli.
Venite, applaudiamo al Signore:
ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi.
Venite, esaltiamo il Signore:
Egli dà il cibo ad ogni vivente.
Guardate a lui e sarete illuminati:
la nostra attesa non sarà delusa.
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O Sacro Convito
Mistero della Cena
Molte le spighe per un solo pane
Pane vivo spezzato per noi
Sei tu Signore il pane
Gioiosi cantiamo
La mia vita è un desiderio
Pange lingua gloriosi
Ti accogliamo Gesù
Tu, festa della luce
Tu, fonte viva
Cristo Gesù, Salvatore
Il tuo popolo è in cammino
Gloria a Cristo, splendore eterno
Abbi pietà, pietà di noi!
Loda il tuo Dio, canta il tuo Signore
Dio sia benedetto

Gustate e vedete quanto è buono il Signore:
beato l’uomo che in lui si rifugia.
2
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B
Cristo, che nell’Eucaristia ci dai il farmaco dell’immortalità e il pegno della risurrezione,
– dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori.
Cristo, che nell’Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte
e risurrezione ﬁno al giorno della tua venuta,
– rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti.
Padre nostro.
ORAZIONE
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci
hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva
fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i beneﬁci della redenzione. Tu sei Dio, e vivi e regni con
Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Preghiere dialogate per l'adorazione comunitaria
5.
Annuncio
Gesù risorto, prima di ascendere al Padre, si avvicinò ai suoi discepoli e
disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi, tutti i giorni, sino alla ﬁne del mondo” (Mt
28,18-20).
Silenzio meditativo
Litania
Resta con noi, Signore.
Resta con noi.
Come luce nelle nostre tenebre,
Come conforto nella nostra afflizione,
Come sostegno nella nostra tentazione,
Come speranza nella nostra delusione,
Come misericordia nel nostro peccato,
Come forza nella nostra debolezza,
Come coraggio nella nostra incertezza,
Come ristoro nella nostra stanchezza,
Come vita nella nostra morte,
Come vita della nostra vita,
Resta con noi, Signore, oggi e sempre.
Amen.

6.
Annuncio
“Ecco la presenza di Dio tra gli uomini. Egli prenderà dimora con loro ed
essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio-con-loro. A colui che ha sete darò
gratuitamente acqua dalla fonte della vita. Sarò il suo Dio ed egli sarà mio
figlio”, dice il Signore (Ap 21,3.6-7).
Silenzio meditativo
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3

Preghiera corale
Veniamo con gioia nella tua casa, Signore:
per lodarti, Dio vivente, / ed essere con te.
Hai promesso: Io sono con voi sino alla ﬁne dei secoli:
ti ringraziamo, Emmanuele: / Dio-con-noi.
Il tuo amore vigila giorno e notte. Tu guidi e proteggi il tuo popolo:
custodisci / quelli che il Padre ti ha dato.
Gloriﬁchiamo la tua carità che ti fa abitare tra noi:
rimani con noi, / non abbandonarci.
Nell’ora della tentazione, infondi forza per resistere al male:
sostienici, / quando il dolore ci prova.
Nella sera della vita, sii nostra luce e nostra forza:
Viatico per il cammino / verso la terra promessa.
Là il tuo amore ci accoglierà e saremo per sempre con te nella gioia:
nella gioia del regno: / che non conosce tramonto.
“Sì, ancora un poco - dice il Signore - e lo ritornerò a voi. Noi vi lascerò
orfani. Il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e
voi vivrete. In quel giorno saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in
voi. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (Gv 14, 18-21).
Gloria a te nei secoli!

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Ant. al Magn. Mistero della Cena!
Ci nutriamo di Cristo,
si fa memoria della sua passione,
l’anima è ricolma di grazia,
ci è donato il pegno della gloria, alleluia.
INTERCESSIONI

7.
Annuncio
Il giorno del Signore, riunitevi; spezzate il pane e rendete grazie, dopo aver
confessato i vostri peccati, afﬁnché il vostro sacriﬁcio sia puro. Chiunque
ha qualche dissenso con il suo vicino, non si unisca a voi prima di essersi
riconciliato, altrimenti il vostro sacriﬁcio sarebbe profanato. Infatti di questo sacriﬁcio il Signore ha detto: “In ogni luogo e in ogni tempo mi viene
offerto un sacrificio puro, perché io sono un grande re e il mio nome è ammirabile tra le genti” (Didaché 14).

Cristo nella Cena pasquale ha donato il suo Corpo e il suo Sangue
per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo
il suo nome:
Cristo, pane del cielo, da’ a noi la vita eterna.
Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare
l’Eucaristia in tua memoria,
– fa’ che vi partecipiamo sempre con fede e amore a beneﬁcio di
tutta la Chiesa.
Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai afﬁdato ai tuoi sacerdoti i
santi misteri,
– fa’ che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento.

Silenzio meditativo
Benedizione e supplica
Ti rendiamo grazie, Padre santo, per la Chiesa e per questo banchetto della
nuova alleanza che tu ci hai fatto conoscere in Gesù Cristo, tuo servo.
Gloria a te nei secoli! (possibilmente in canto).
4

Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso
pane,
– accresci nella nostra comunità la concordia e la pace.
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Alleluia.
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.

Ti rendiamo grazie, Padre santo, per la vita e la conoscenza di cui ci hai
fatto dono in Gesù Cristo, tuo servo.
Gloria a te nei secoli!

Alleluia.
Sono giunte le nozze dell’Agnello; *
la sua sposa e pronta.

Come il grano era sparso sui colli e, raccolto, è diventato un pane solo, così
si raduni la tua Chiesa dai confini della terra.
Gloria a te nei secoli!

3 ant. Tu sei la via e la verità,
tu sei la vita del mondo, Signore.
LETTURA BREVE

1 Cor 11, 23-25

Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del
pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: « Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me ». Allo stesso modo,
dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: « Questo Calice è la
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete,
in memoria di me ».
RESPONSORIO BREVE
R. Ci hai dato un pane dal cielo. * Alleluia, alleluia.
Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia.
V. Pane degli angeli, cibo dell’uomo.
* Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia.

Ti rendiamo grazie, Padre santo, per il tuo nome che tu hai fatto abitare nei
nostri cuori.
Gloria a te nei secoli!
Ti rendiamo grazie, Padre santo, per la sapienza, la fede. l’immortalità che
ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo.
Gloria a te nei secoli!
Tu, Signore onnipotente, hai creato tutte le cose a gloria del tuo nome e hai
dato agli uomini cibo e bevanda per la loro gioia, afﬁnché ti rendano grazie.
Gloria a te nei secoli!
E ora tu doni a noi, o Padre, un cibo e una bevanda di vita eterna, perché
viviamo di te, in Gesù Cristo, tuo servo.
Gloria a te nei secoli!
Ricordati, Signore, della tua Chiesa: rendila libera da tutti i mali, perfetta
nel tuo amore. Santiﬁcata, radunala dai quattro venti nel regno che per lei
hai preparato.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Venga la tua grazia e passi questo mondo.
Osanna al Dio di David!

Ant. al Magn. Mistero della Cena!
Ci nutriamo di Cristo,
si fa memoria della sua passione,
l’anima è ricolma di grazia,
ci è donato il pegno della gloria, alleluia.

8.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE

Annuncio

Lc 1, 46-55

L’anima mia magniﬁca il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
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Se qualcuno è santo, venga; se non lo è, faccia penitenza.
Maranatha! Vieni, Signore Gesù!

“Voi sapete come siete stati liberati da quella vita senza senso che avevate
ereditato dai vostri padri: il prezzo del vostro riscatto non fu pagato in oro
o argento. cose che passano; siete stati riscattati con il sangue prezioso di
Cristo. Egli si è sacriﬁcato per voi come un agnello senza difetti e senza
macchia. Dio lo aveva destinato a questo già prima della creazione del
mondo; ora. in questi tempi che sono gli ultimi, egli si è manifestato per
voi. E voi, per mezzo di lui. credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e
gli ha dato la gloria. Così la vostra fede e la vostra speranza sono rivolte
verso Dio” (1 Pt 1,18-21).
5

Silenzio meditativo

2 ant. Alzerò il calice della salvezza,
offrirà il sacriﬁcio della lode.

Memoria e benedizione

SALMO 115

Molte cose sono state predette dai profeti riguardanti il mistero della tua
Pasqua, o Cristo.
Gloria a te, Agnello immolato.
Assunta la nostra umanità nel grembo della Vergine Maria, nascesti come
uomo.
A te potenza e onore nei secoli!
Prendesti su di te le sofferenze dell’uomo sofferente. Nella tua carne distruggesti le passioni della carne. Ci liberasti, come Israele dall’Egitto, dal
modo di vivere del mondo.
Gloria a te, Agnello immolato.
Fosti ucciso in Abele il giusto, in Isacco legato per il sacriﬁcio; pellegrino
in Giacobbe, esposto in Mosè e venduto in Giuseppe, perseguitato in David
e riﬁutato nei profeti: Agnello senza macchia non apristi bocca.
A te potenza e onore nei secoli!
Con la tua morte copristi di confusione la morte; con la tua mansuetudine
annientasti le potenze del male. Per te fu appesa sul legno della croce l’iniquità e l’ingiustizia del mondo.
Gloria a te, Agnello immolato.
Vero Agnello immolato verso sera, e sepolto nella notte. Non ti fu spezzato
alcun osso e nella tomba non subisti corruzione.
A te potenza e onore nei secoli!
Tu sei l’Agnello vittorioso che risuscita dai morti. In te l’umanità risorge
dall’abisso dei sepolcri.
Gloria a te, Agnello immolato.
Eravamo tutti nel peccato, come pecore disperse dal gregge: il tuo sacriﬁcio ci ha raccolti nella Chiesa.
A te potenza e onore nei secoli!
Sempre tu ci guidi dalla schiavitù alla libertà; ci conduci dalle tenebre alla
luce, dalla morte alla vita, dalla tirannia al regno eterno.
Gloria a te, Agnello immolato.
O Cristo, Pasqua della nostra salvezza: fa’ di noi un sacerdozio nuovo e un
popolo eletto per sempre.
A te potenza e onore nei secoli!
6

Ho creduto anche quando dicevo: *
« Sono troppo infelice ».
Ho detto con sgomento: *
« ogni uomo è inganno ».
Che cosa renderò al Signore *
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore, *
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore *
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore, †
io sono tuo servo, ﬁglio della tua ancella; *
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacriﬁci di lode *
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore *
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore, *
in mezzo a te, Gerusalemme.
2 ant. Alzerò il calice della salvezza,
offrirò il sacriﬁcio della lode.
3 ant; Tu sei la via e la verità,
tu sei la vita del mondo, Signore.
CANTICO

Cfr Ap 19, 1-7

Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia.
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia.
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l’Onnipotente.
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H

Vespri SS. Corpo e Sangue di Cristo
Secondi Vespri
INNO

Vero Agnello di Dio che togli i peccati del mondo e doni la pace: tu sei degno di ricevere potenza e ricchezza. sapienza e forza, onore e gloria e benedizione.
Gloria a te, Agnello immolato.
A te il canto dei redenti, ora e sempre:
A te potenza e onore nei secoli!

Frumento di Cristo noi siamo
cresciuto nel sole di Dio,
nell’acqua del fonte impastati,
segnati dal crisma divino.
In pane trasformaci, o Padre,
per il sacramento di pace:
un Pane, uno Spirito, un Corpo,
la Chiesa una, santa, o Signore.
O Cristo, pastore glorioso,
a te la potenza e l’onore
col Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

9.
Annuncio
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la
sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità”
(Gv 1,14).
Silenzio meditativo
Litania

1 ant. Sacerdote per sempre, come Melchisedek
Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.

Le sezioni litaniche possono essere intercalate dal canto: Tu festa della luce.

SALMO 109

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Oracolo del Signore al mio Signore: *
« Siedi alla mia destra,
ﬁnché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi ».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, *
come rugiada, io ti ho generato »;
Il Signore ha giurato e non si pente: *
« Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek ».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
1 ant. Sacerdote per sempre, come Melchisedek
Cristo Signore ha offerto il pane e il vino.
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Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.

Dio Padre, nostro creatore,
abbi pietà di noi.
Dio Figlio, nostro redentore,
Dio Spirito, nostro santiﬁcatore,
Santa Trinità, unico Dio e Signore,
* Gesù, pane vivo disceso dal cielo,
nutri la tua Chiesa.
Gesù, pane vero che il Padre ci ha dato,
Gesù, cibo dei redenti,
Gesù, viatico di chi muore,
* Gesù, nuova ed eterna alleanza,
salva chi ti invoca.
Gesù, sacriﬁcio di lode perfetta,
Gesù, riconciliazione per i vivi e peri morti,
Gesù, Agnello di Dio che ci riscatta,
7

* Gesù, parola incarnata,
abita con noi.
Gesù, gioia del nostro cuore,
Gesù, consolazione degli afﬂitti,
Gesù, ristoro dei malati,
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* Gesù, fonte di acqua viva,
donaci il tuo Spirito.
Gesù, forza che rende immortali,
Gesù, pegno della risurrezione,
Gesù, nostro mediatore presso il Padre,
* Accresci in noi la fede.
Ascoltaci, Signore.
Suscita in noi il desiderio di incontrarti.
Confortaci nel dolore e nella prova.
Unisci noi tutti in fraterna carità.
Agnello di Dio, che vieni a salvare l’uomo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che porti il dolore del mondo,
Agnello di Dio, che curi le nostre ferite,
Agnello di Dio, che a tutti spezzi il tuo pane,
O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare
le grandi opere del suo amore per noi, fa’ che in questa fonte inesauribile
attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

8
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C
Preghiere varie per l’adorazione pubblica o individuale
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10.
Gesù, tu sei il pane di vita:
donaci forza.
Tu sei il Dio forte:
aiutaci.
Tu sei il buon pastore:
guidaci.
Tu sei l’amico dei piccoli:
resta con noi.
Tu sei la luce del mondo:
vogliamo seguirti.
Tu sei il re della gloria:
vogliamo servirti.
Tu sei il nostro fratello:
vogliamo amarti.
Tu sei il nostro Dio:
vogliamo vivere per te.
Oggi e sempre.
Amen.

34

11.
Signore, so che tu mi ami:
e questo mi basta.
So che tu mi salvi:
e questo mi dà gioia.
So che tu puoi tutto:
e questo mi conforta.
So che tu sai tutto:
ti afﬁdo la mia vita.
Io ti amo, Signore, ma il mio cuore è incostante:
solo il tuo amore è fedele.
Io ti amo, ma facilmente mi dimentico di te:
solo la tua presenza è sicura.
Nei giorni di solitudine:
Tu mi sei amico.
28

9

Nelle ore di scoraggiamento:
Tu mi accogli.
In ogni istante della mia vita:
il tuo amore veglia su di me.
Se il passato mi rende triste:
Tu sei il perdono.
Se il futuro mi inquieta:
Tu sei roccia di fedeltà.
Tu dimori in me, Signore:
voglio amarti e vivere per te.
Oggi e sempre.
Amen.
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12.
Signore, in te è la sorgente della vita:
ci disseti al torrente delle tue delizie.
Tu sei per noi fonte di salvezza:
Acqua viva che ristora e che guarisce.
Nell’ora della prova io ti invoco, Signore:
Tu mi ascolti, o Dio fedele.
Spero in te, mia roccia e mio rifugio:
terra salda e sicuro riparo.
Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio:
tutto concorre al bene, per quanti ti accolgono, o Signore Gesù.
Lo Spirito attesta che siamo ﬁgli:
Spirito Santo, sostieni la nostra preghiera.
Signore crociﬁsso e risorto, che in questo sacramento
della nostra redenzione
comunichi la dolcezza del tuo amore,
ravviva in noi l’ardente desiderio
di partecipare al convito eterno del tuo regno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

10
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D
Schema per un tempo di adorazione individuale

31
13.

Preghiera contemplativa
Il Signore mi guarda. Anch’io lo guardo. Mi riposo alla sua presenza.
Per abitare il silenzio e nutrire il colloquio: giaculatorie.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ricordati, Signore, del tuo amore che è da sempre.
Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà.
Signore, mio Dio, in te mi rifugio.
Custodiscimi, Signore, come la pupilla degli occhi.
Proteggimi, Signore. all’ombra delle tue ali.
Signore, fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo.
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio.
Nella tua grande misericordia, abbi pietà di me.
O Dio, tu sei il mio Dio, ﬁn dall’aurora ti cerco.
A te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz’acqua.
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli.
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.
L’anima mia magniﬁca il Signore, il mio spirito esulta in Dio salvatore.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Mi colmi di gioia, Signore, con la tua presenza.
Sono davanti a te, Signore, come terra riarsa.
Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Sacramento.
Soave è il tuo spirito, Signore: tu sei buono con i tuoi ﬁgli, dai loro il pane
dal cielo, sazi di beni gli affamati, rimandi i ricchi a mani vuote.

Pregare la Parola
Il Signore mi parla. Io gli rispondo. Dialoghiamo in amicizia.
Lettura della Bibbia o di altro testo adatto e signiﬁcativo.

26
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Preghiera di lode e di supplica
Il Signore mi ama. Io confido in lui. Lo lodo e lo invoco.

30

14.
Adoriamo (adoro), o Cristo, il tuo corpo glorioso,
nato dalla Vergine Maria;
per noi hai voluto soffrire;
per noi ti sei offerto vittima sulla croce
e dal tuo ﬁanco squarciato
hai versato l’acqua e il sangue per il nostro riscatto.
Sii nostro conforto nell’ultimo passaggio
e accoglici benigno nella casa del Padre:
o Gesù dolce, o Gesù misericordioso,
o Gesù, Figlio di Maria.

15.
Anima di Cristo, santiﬁcami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
Ascoltami, Signore Gesù.
Nascondimi dentro le tue piaghe.
Non permettere che io mi separi da te.
Difendimi dalle insidie del male.
Chiamami nell’ora della mia morte.
Comanda che io venga a te,
per lodarti con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen.
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Vieni, Signore, penetra nel mio cuore.
tu che sei stato crociﬁsso e sei morto,
tu che ami, sei fedele, verace, paziente, umile,
tu che hai accettato una vita faticosa in un angolo del mondo, che sei stato
misconosciuto dai tuoi, poco amato e tradito dagli amici, sottoposto alla
legge, consegnato al potere politico sin dall’inizio: profugo da bambino,
ﬁglio d’operaio, predicatore senza successo, uomo che amò senza essere ricambiato, grande ma non compreso dall’ambiente, abbandonato persino da
Dio;
tu che hai offerto tutto e ti sei rimesso nelle mani del Padre, gridando: Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Ti voglio ricevere così come sei,
voglio che tu diventi la legge più intima,
il peso e la forza della mia vita.
Quando ti ricevo, ricevo la mia povera vita di ogni giorno così com’è.
Non occorre che io ti esponga i sentimenti nobili del mio cuore:
posso dispiegare davanti a te
la mia povera vita di ogni giorno così com’è,
perché io la ricevo da te
questa povera vita di ogni giorno con la sua intima luce,
questa povera vita di ogni giorno con il suo senso,
questa povera vita di ogni giorno e la forza di sopportarla.
questa vita ordinaria in cui si cela la tua vita eterna.
(Preghiera di Karl Rahner)

24

13

E
Formulari di intercessione
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17.
Il Signore Gesù
offre continuamente se stesso alla sua Chiesa
come pane di vita e calice di salvezza.
Rivolgiamo a lui la nostra unanime preghiera:
Cristo pane del cielo, dona a noi la vita eterna
Redentore dell’uomo, che, obbediente alla volontà del Padre,
hai bevuto il calice della passione per la nostra salvezza,
fa’ che noi, partecipando al mistero della tua morte,
possediamo il regno dei cieli. Rit.
Sacerdote dell’Altissimo,
presente e nascosto nel sacramento dell’altare,
fa’ che ti vediamo con gli occhi della fede,
e sperimentiamo pace, nel sostare adoranti nei tuoi atri. Rit.
Pastore buono,
che ti fai cibo e bevanda per i tuoi discepoli,
fa’ che la mensa eucaristica ci trasformi
in testimoni del tuo Vangelo. Rit.
Agnello di Dio,
che hai comandato alla tua Chiesa di celebrare il mistero pasquale,
fa’ che il memoriale della tua passione e risurrezione
sia culmine e fonte della nostra vita nel tuo Spirito. Rit.
Figlio di Dio, che in modo mirabile,
con il pane della vita e il calice della salvezza soddisﬁ la fame e la sete di te,
fa’ che attingiamo dal mistero eucaristico
l’amore per te e per tutti gli uomini. Rit.
E ora a coronamento delle nostre suppliche
si elevi la preghiera di Cristo stesso,
che sul legno della croce divenne mediatore della nostra salvezza
e nella piena adesione alla volontà del Padre, si fece nostra guida e maestro.
Padre nostro (possibilmente in canto).
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio
hai redento tutti gli uomini,
custodisci in noi l’opera della tua misericordia,
perché nell’assidua celebrazione del mistero pasquale
riceviamo i frutti della nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
14
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Noi che, diventati ﬁgli di Dio per l’effusione dello Spirito,
dalla misericordia del Padre siamo convocati alla mensa del Signore,
rivolgiamo a lui la nostra implorazione:
Donaci il pane della vita
Fa’ che i discepoli di Cristo ricevano, con fede sempre limpida e ardente,
il dono del suo Corpo e del suo Sangue,
e ne rivivano la passione
nel cuore e nelle opere. Rit.
La carità di Gesù,
attinta nell’Eucaristia
sciolga il nostro egoismo,
e ci renda attenti e premurosi verso i fratelli. Rit.
Il memoriale del Salvatore,
afﬁdato alla Chiesa nell’ultima cena
alimenti la nostra speranza
fra le incertezze e le pene del nostro cammino. Rit.
La presenza reale del Signore,
che rimane con noi tutti i giorni nella parola e nel sacramento,
rischiari della sua luce gioiosa
ogni oscurità dell’esistenza terrena. Rit.
Tu che nell’Eucaristia anticipi agli uomini
il pegno della vita risorta,
ammetti i nostri fratelli defunti
a contemplare il tuo volto di Padre. Rit.
Certi di essere esauditi,
chiediamo a Dio nel nome e con le parole di Cristo
il Pane che sostenta la nostra quotidiana fatica
di uomini e di credenti.
Padre nostro (possibilmente in canto).
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F
Preghiera per il Congresso Eucaristico Diocesano
19.
Preghiera ufficiale dettata dal Vescovo
“Per la vita del mondo”, Signore Gesù,
sei venuto fra noi
e ci hai amati sino alla ﬁne,
morendo e risorgendo, per liberarci dal peccato,
renderci partecipi della Tua Figliolanza divina
e unirci come fratelli nell’unico e identico Spirito.
“Per la vita del mondo”, Signore Gesù,
rimani fra noi ogni giorno,
sino al Tuo ritorno glorioso,
per rendere attuale il Tuo mistero della Pasqua
nell’Eucaristia che ci fa “una cosa sola”
con Te e tra noi.

26

“Per la vita del mondo”, Signore Gesù,
ci incarichi della gioia e della speranza dell’umanità,
inviandoci a tutte le genti
per annunciare la Buona Notizia della Tua presenza
che reca la salvezza.
“Per la vita del mondo”, Signore Gesù,
ci doni la responsabilità, la chiarezza e la forza
in vista di una cultura sempre più ispirata al Vangelo
e di una convivenza civile sempre più umana.
Aiutaci, Signore Gesù,
a rispondere alla Tua chiamata
nell’attesa della Tua venuta “per la vita del mondo”.
Maria e i nostri Patroni intercedano per noi.
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