SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - B

GIOTTO, Ultima cena, affresco, 1303 - 1305 Ca., Cappella degli Scrovegni – Padova.

Gesù istituisce l’Eucaristia durante la cena pasquale. Dando il suo Corpo e versando il
suo Sangue egli precede le azioni del nemico facendo della sua morte un’offerta a Dio.
Ogni celebrazione eucaristica attualizza l’unico sacrificio di Cristo salvatore, il sacrificio
della Croce, ed è per questo anche memoriale del suo amore smisurato.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Il tuo popolo in cammino.
Offertorio: Salga da questo altare. (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Hai dato un cibo.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Riconosciamoci peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a
vicenda dal profondo del cuore.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: 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.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.
(Mc 14, 12-16.22-26)
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù:
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un
uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la
cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la
Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io
vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel
regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: Nel Vangelo che abbiamo ascoltato è narrata l’Ultima Cena, ma
sorprendentemente l’attenzione è posta più sui preparativi che sulla cena stessa. Ritorna più
volte il verbo “preparare”. I discepoli domandano, ad esempio: «Dove vuoi che andiamo a
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» (Mc 14,12). Gesù li invia a preparare con
precise indicazioni ed essi trovano «una grande sala, arredata e già pronta» (v. 15). I
discepoli vanno a preparare, ma il Signore aveva già preparato.
Qualcosa di simile avviene dopo la risurrezione, quando Gesù appare ai discepoli per la
terza volta: mentre pescano, Egli li attende a riva, dove già prepara del pane e del pesce per
loro. Ma al tempo stesso chiede ai suoi di portare un po’ del pesce che hanno appena preso
e che Lui aveva indicato come pescare (cfr Gv 21,6.9-10). Anche qui, Gesù prepara in
anticipo e chiede ai suoi di collaborare. Ancora, poco prima della Pasqua, Gesù aveva detto
ai discepoli: «Vado a prepararvi un posto […] perché dove sono io siate anche voi» (Gv
14,2.3). È Gesù che prepara, lo stesso Gesù che però con forti richiami e parabole, prima
della sua Pasqua, chiede a noi di prepararci, di tenerci pronti (cfr Mt 24,44; Lc 12,40).
Gesù, insomma, prepara per noi e chiede anche a noi di preparare. Che cosa prepara Gesù
per noi? Prepara un posto e un cibo. Un posto, molto più degno della «grande sala arredata»
del Vangelo. È la nostra casa spaziosa e vasta quaggiù, la Chiesa, dove c’è e ci dev’essere
posto per tutti. Ma ci ha riservato anche un posto lassù, in paradiso, per stare insieme con
Lui e tra di noi per sempre. Oltre al posto ci prepara un cibo, un Pane che è Lui stesso:
«Prendete, questo è il mio corpo» (Mc 14,22). Questi due doni, il posto e il cibo, sono ciò che
ci serve per vivere. Sono il vitto e l’alloggio definitivi. Entrambi ci vengono dati
nell’Eucaristia. Cibo e posto.
Qui Gesù ci prepara un posto quaggiù, perché l’Eucaristia è il cuore pulsante della Chiesa,
la genera e la rigenera, la raduna e le dà forza. Ma l’Eucaristia ci prepara anche un posto
lassù, nell’eternità, perché è il Pane del cielo. Viene da là, è l’unica materia su questa terra
che sa davvero di eternità. È il pane del futuro, che già ora ci fa pregustare un avvenire
infinitamente più grande di ogni migliore aspettativa. È il pane che sfama le nostre attese
più grandi e alimenta i nostri sogni più belli. È, in una parola, il pegno della vita eterna: non
solo una promessa, ma un pegno, cioè un anticipo, un anticipo concreto di quello che sarà
donato. L’Eucaristia è la “prenotazione” del paradiso; è Gesù, viatico del nostro cammino
verso quella vita beata che non finirà mai. […]
(PAPA FRANCESCO, Omelia del 3 giugno 2018, Chiesa di santa Monica – Ostia)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Da figli nel Figlio, animati dallo Spirito Santo, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa
preghiera.
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Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: Lode a te, o Padre, che in Gesù tuo Figlio ci hai dato il pane dei pellegrini, il vero
pane dei figli. Ascolta il grido del nostro cuore e donaci la forza per attuare nella vita ciò che
ti chiediamo nella preghiera.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
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È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.
È il vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.
Canto offertorio:
Rit. Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
1. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo. Rit.
2. Noi siamo il divin frumento
e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. Rit.
Canto per la comunione
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.
Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.
3. A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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