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              EUCARISTIA 

 

 

La Messa… 
l’Eucaristia…  
ha senso solo se 
accompagnata dallo 
spirito di servizio e 
amore che ha animato 
Gesù durante l’ultimo 
suo pasto… 

 

 
 

VENITE AL SIGNORE (Salmo 99) 
 

VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA!  
 

O terra tutta acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti! 

Riconoscete che il Signore è il solo Dio: 
Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,  
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce. 
 

Sì, il Signore è buono,  
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità. 
 

 “Il risorto più che nel pane  
lo si riconosce nello spezzare il pane!” 

 

 “La comunione non è un premio per la buona condotta, 
ma è la forza per ottenerla… non dobbiamo essere puri 
per avvicinarsi al Signore, ma è accogliere il Signore 
quello che ci rende puri!” 

 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini amati dal Signore… 
 
 

COLLETTA 
Dio Padre buono, che ci raduni in festosa assemblea per celebrare 
il sacramento pasquale del Corpo e Sangue del tuo Figlio, donaci il 
tuo Spirito, perché nella partecipazione al sommo bene di tutta la 
Chiesa, la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazie, 
espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il creato. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo,per tutti i secoli dei secoli. 
AMEN. 



Dal libro della Gènesi (14,18-20) 
E benedetto sia il Dio altissimo. 
 

In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del 
Dio altissimo e benedisse Abram con queste parole: 
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 
creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, 
che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
E Abramo diede a lui la decima di tutto. 
Parola di Dio.                                             Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 109  
 

TU SEI SACERDOTE PER SEMPRE, CRISTO SIGNORE. 
 

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 Melchìsedek».  
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (11,23-26) 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate 
la morte del Signore. 
 

Fratelli, io 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».  
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
Parola di Dio.                                                   Rendiamo grazie a Dio. 

 



ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 

 

ALLELUIA. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9,11b-17) 
Tutti mangiarono a sazietà. 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 
uomini.  
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla 
folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste. 
Parola del Signore.                                                Lode a te, o Cristo. 
 

 

IL ‘CREDO’ CHE ABBIAMO APPRESO 
DA GESU’ DI NAZARET, IL VIVENTE! 

 

Credo nell'uomo quale immagine di Dio: credo negli uomini, nel loro pensiero, nella 
fatica che li ha fatti essere quello che sono. 
 

Credo nella vita come gioia e come durata: non prestito passeggero dominato dalla 
morte, ma dono definitivo. 
 
Credo nella gioia: la gioia di ogni stagione, di ogni tappa, di ogni aurora, di ogni 
tramonto, di ogni volto, di ogni raggio di luce che parta dalla testa e dal cuore. 
 
Credo nell'amicizia, nella fedeltà e nella parola degli uomini. 
 
Credo in me stesso, nella capacità che Dio mi ha conferito perché possa sperimentare 
la più grande fra le gioie che è quella del donare e del donarsi. 
 

In questa fede voglio vivere, per questa fede voglio lottare e con questa fede voglio 
addormentarmi in attesa del grande gioioso risveglio. 

Giulio Bevilacqua 

 



PREGARE 
Fatti voce della lode che sale da tutto il creato, ringraziamo il Signore Gesù 
per aver voluto stare con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
 

Preghiamo insieme: Gesù, fonte della vita, ascoltaci. 
 

 Rendi la tua Chiesa pellegrina nel mondo un segno di benedizione e di 
comunione per tutti i popoli. Preghiamo. 

 Concedi a tutti noi di essere perseveranti nell’ascolto della tua Parola e 
di essere pane spezzato e donato per coloro che incontriamo sul nostro 
cammino. Preghiamo. 

 Dona a tutti i credenti di partecipare con animo rinnovato al banchetto 
pasquale: possano sperimentare la vera libertà dall’egoismo e dal 
peccato. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, tu non cessi di nutrirci nel cammino della vita e 
sempre effondi su di noi il tuo Spirito di santità. Aiutaci a 
percorrere vie di comunione e rendi credibile la nostra 
testimonianza nel donare la vita per i nostri fratelli. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della 
pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per 
Cristo nostro Signore. AMEN. 
 

DOPO LA COMUNIONE 
Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel 
convito eterno, che ci hai fatto pregustare in questo sacramento 
del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. AMEN. 
  

IL SIGNORE  
È IL MIO PASTORE  

 

Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa. 
In verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
E' il ristoro dell'anima mia 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro di lui mi sento sicuro. 

 

 

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici ! 
E di olio mi ungi il capo: 
Il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino; 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

 


