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riti iniziali

ingreSSo

Canto d’ingresso
aDoro te Devote
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atto penitenziale

Kyrie

ti adoro devotamente, o divinità che ti nascondi,
che sotto queste apparenze ti celi veramente:
a te tutto il mio cuore si abbandona,
perché, contemplandoti, tutto vien meno.
 
la vista, il tatto, il gusto, in te si ingannano
ma solo con l’udito si crede con sicurezza:
Credo tutto ciò che disse il Figlio di dio,
nulla è più vero di questa parola di verità.
 
sulla croce era nascosta la sola divinità,
ma qui è celata anche l’umanità:
eppure credendo e confessando entrambe,
chiedo ciò che domandò il ladrone penitente.
 
non vedo le piaghe, come tommaso,
tuttavia confesso te mio dio.
Fammi credere sempre più in te,
che in te io abbia speranza, che io ti ami.
 

o memoriale della morte del signore,
pane vivo, che dai vita all’uomo,
concedi al mio spirito di vivere di te,
e di gustarti in questo modo sempre dolcemente.
 
o pio pellicano, signore Gesù,
purifica me, immondo, col tuo sangue,
del quale una sola goccia può salvare
il mondo intero da ogni peccato.
 
o Gesù, che velato ora ammiro,
prego che avvenga ciò che tanto bramo,
che, contemplandoti col volto rivelato,
a tal visione io sia beato della tua gloria. 
amen.
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inno Di loDe
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Gloria a dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
signore dio, re del cielo, dio padre onnipotente, 
signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
signore dio, agnello di dio, Figlio del padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del padre, abbi pietà di noi.
perché tu solo il santo, tu solo il signore, tu solo l’altissimo: Gesù Cristo
con lo spirito santo, nella gloria di dio padre. amen.
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liturgia Della parola

priMa lettura

Dal libro del Deuteronomio
8,2-3.14-16

mosè parlò al popolo dicendo: «ricòrdati di tutto il cammino che il si-
gnore, tuo dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, 

per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se 
tu avresti osservato o no i suoi comandi. egli dunque ti ha umiliato, ti ha 
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che 
i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive 
soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del signore. 
non dimenticare il signore, tuo dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’egitto, 
dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spa-
ventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; 
che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti 
ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri».
parola di Dio. 

SalMo reSponSoriale
dal salmo 147

loda il Signore, gerusalemme.

Celebra il signore, Gerusalemme,
loda il tuo dio, sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. 

annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
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SeConDa lettura

Dalla prima lettera di San paolo apostolo ai Corinzi
9, 16-19.22-23

Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comu-
nione con il sangue di Cristo? e il pane che noi spezziamo, non è forse 

comunione con il corpo di Cristo? poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
parola di Dio. 

Canto al vangelo
Gv 6,51

r. alleluia, alleluia.

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

r.  alleluia. 

vangelo

X	Dal vangelo secondo giovanni
 6,51-58

in quel tempo, Gesù disse alla folla: «io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 

carne per la vita del mondo».
allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui 
darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «in verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risuscite-
rò nell’ultimo giorno. perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in 
lui. Come il padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».
parola del Signore. 
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liturgia euCariStiCa

offertorio

Canto di offertorio

CuStoDiSCiMi

ho detto a dio: “senza di te
alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, 
sempre sei con me.

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia gesù! (2 v)

ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
via, verità e vita sei, mio dio credo che 
tu mi guiderai”.
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preghiera euCariStiCa

Santo

santo, santo, santo, il signore dio dell’universo.
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del signore.
osanna nell’alto dei cieli.
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anamnesi

dossoloGia
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preghiera Del Signore

obbedienti alla parola del salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
 

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
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tuo è il reGno

frazione Del pane
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sei tu, signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

«mangiate questo pane
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
Con me risorgerà».

è Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e dio sarà con noi.

se porti la tua croce,
in lui tu regnerai.
se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

verranno cieli nuovi,
la terra fiorirà.
vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

CoMunione

Canto

Sei tu Signore il pane
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proCeSSione
Canto

pange lingua

pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium.
Fructus ventris generosi
rex effudit gentium.

nobis datus, nobis natus
ex intacta virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

in supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
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Canta, o mia lingua, 
il mistero del corpo glorioso 
e del sangue prezioso 
che il re delle nazioni, 
frutto benedetto di un grembo generoso, 
sparse per il riscatto del mondo. 

si è dato a noi, nascendo per noi 
da una vergine purissima, 
visse nel mondo spargendo 
il seme della sua parola 
e chiuse in modo mirabile 
il tempo della sua dimora quaggiù. 

nella notte dell’ultima Cena, 
sedendo a mensa con i suoi fratelli, 
dopo aver osservato pienamente 
le prescrizioni della legge, 
si diede in cibo agli apostoli 
con le proprie mani. 

il verbo fatto carne 
cambia con la sua parola 
il pane vero nella sua carne 
e il vino nel suo sangue, 
e se i sensi vengono meno, 
la fede basta per rassicurare un cuore sincero.

Sequenza
sion, loda il salvatore, 
la tua guida, il tuo pastore 
con inni e cantici. 

impegna tutto il tuo fervore: 
egli supera ogni lode, 
non vi è canto che sia degno. 

pane vivo, che dà vita: 
questo è tema del tuo canto, 
oggetto della lode. 

veramente fu donato 
agli apostoli riuniti 
in fraterna e sacra cena. 

lode piena e risonante, 
gioia nobile e serena 
sgorghi oggi dallo spirito. 

Questa è la festa solenne 
nella quale celebriamo 
la prima sacra cena. 

è il banchetto del nuovo re, 
nuova pasqua, nuova legge; 
e l’antico è giunto a termine. 

Cede al nuovo il rito antico, 
la realtà disperde l’ombra: 
luce, non più tenebra. 

Cristo lascia in sua memoria 
ciò che ha fatto nella cena: 
noi lo rinnoviamo. 

obbedienti al suo comando, 
consacriamo il pane e il vino, 
ostia di salvezza. 

Canto responsoriale

ChriStuS vinCit
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è certezza a noi cristiani: 
si trasforma il pane in carne, 
si fa sangue il vino. 

tu non vedi, non comprendi, 
ma la fede ti conferma, 
oltre la natura. 

è un segno ciò che appare: 
nasconde nel mistero 
realtà sublimi.

mangi carne, bevi sangue; 
ma rimane Cristo intero 
in ciascuna specie. 

Chi ne mangia non lo spezza, 
né separa, né divide: 
intatto lo riceve. 

siano uno, siano mille, 
ugualmente lo ricevono: 
mai è consumato. 

vanno i buoni, vanno gli empi; 
ma diversa ne è la sorte: 
vita o morte provoca. 

vita ai buoni, morte agli empi: 
nella stessa comunione 
ben diverso è l’esito! 

Quando spezzi il sacramento 
non temere, ma ricorda: 
Cristo è tanto in ogni parte, 
quanto nell’intero. 

è diviso solo il segno 
non si tocca la sostanza; 
nulla è diminuito 
della sua persona.

ecco il pane degli angeli, 
pane dei pellegrini, 
vero pane dei figli: 
non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato, 
in isacco dato a morte, 
nell’agnello della pasqua, 
nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane, 
o Gesù, pietà di noi: 
nutrici e difendici, 
portaci ai beni eterni 
nella terra dei viventi. 

tu che tutto sai e puoi, 
che ci nutri sulla terra, 
conduci i tuoi fratelli 
alla tavola del cielo 
nella gioia dei tuoi santi. 

hai Dato un CiBo
hai dato un cibo a noi, signore,
germe vivente di bontà.
nel tuo vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.

grazie diciamo a te, gesù!
resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!

alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
o trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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il pane Del CaMMino
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!

è il tuo pane, Gesù, che ci da forza
e rende più sicuro il nostro passo.
se il vigore nel cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.

è il tuo 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.

è il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

è il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

è il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo
il tuo fuoco le rivela la missione.

gloria a te, CriSto geSÙ
gloria a te, Cristo gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
gloria a te! presto verrai:
sei speranza solo tu!

sia lode a te! Cuore di dio,
con il tuo sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
solo in te pace e unità!
amen! alleluia!

sia lode a te! vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
solo in te pace e unità!
amen! alleluia!

sia lode a te! pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
solo in te pace e unità!
amen! alleluia!

sia lode a te! pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
solo in te pace e unità!
amen! alleluia!

sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
solo in te pace e unità!
amen! alleluia!

Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
solo in te pace e unità!
amen! alleluia!
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tu Sei la Mia vita
tu sei la mia vita, altro io non ho.
tu sei la mia strada, la mia verità.
nella tua parola io camminerò
finche avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.

Credo in te, signore, nato da maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di dio.

tu sei la mia forza, altro io non ho.
tu sei la mia pace, la mia libertà.
niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

padre della vita noi crediamo in te.
Figlio salvatore noi speriamo in te.
spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di dio.

MiStero Della Cena
mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
mistero della Croce è il sangue di Gesù.
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
mistero della pace è il sangue di Gesù.
il pane che mangiamo fratelli ci farà.
intorno a questo altare l’amore crescerà.

mistero della pasqua è il Corpo di Gesù.
mistero della vita è il sangue di Gesù.
nutriti a questa mensa viviamo nell’amor.
Fratelli siamo in Cristo, signore salvator.

mistero dell’amore è il Corpo di Gesù.
mistero d’alleanza è il sangue di Gesù.
la Chiesa qui raccolta si forma in unità
e nel banchetto eterno un giorno esulterà.

mistero di speranza è il Corpo di Gesù.
mistero di promessa è il sangue di Gesù.
Qui riceviamo il pegno dell’immortalità.
il padre a noi per sempre la vita donerà.

t’aDoriaM oStia Divina
t’adoriam ostia divina!
t’adoriam ostia d’amor 
tu dell’angelo il sospiro 
tu dell’uomo sei l’onor.

t’adoriain ostia divina.
t’adoriam ostia d’amor.

tu dei forti la dolcezza
tu dei deboli il vigor
tu salute dei viventi
tu speranza di chi muor.

nel tuo Silenzio
nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.

sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
la tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

ora il tuo spirito in me dice: “padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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BeneDizione
al termine della processione

invoCazioni
Benediciamo dio, padre misericordioso, che nella santa eucaristia 
ci apre la fonte perenne di ogni grazia e benedizione.
gloria a te, Signore.

ti rendiamo grazie, padre nostro, per la vita e la conoscenza 
che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo Figlio.
gloria a te, Signore.

Come questo pane spezzato, 
era sparso sui colli e raccolto è divenuto una cosa sola, 
così la tua Chiesa si raccolga dai confini della terra nel tuo regno.
gloria a te, Signore.

tu, signore onnipotente,  
hai creato ogni cosa per il tuo nome, 
e hai dato agli uomini cibo e bevanda, perché ti rendano grazie; 
e hai donato a noi un cibo e una bevanda spirituale 
e una vita eterna per mezzo del tuo Figlio.
gloria a te, Signore.

preghiera Dei feDeli
ascolta, o padre, la voce del tuo unigenito, 
vero dio e vero uomo, 
che intercede come nostro avvocato e mediatore.
ascoltaci, Signore.

Dio di bontà infinita, abbi pietà degli umili, 
rialza i caduti, guarisci gli infermi, soccorri i bisognosi.
ascoltaci, Signore.

padre di tutte le genti, dona libertà ai prigionieri, 
forza ai deboli, sicurezza ai dubbiosi, concordia alle famiglie, 
giustizia e pace ai popoli della terra.
ascoltaci, Signore.
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Padre della luce, glorifica il tuo nome, 
fa’ che tutte le genti conoscano te e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo tuo Figlio e nostro salvatore.
ascoltaci, Signore.

Canto

tantuM ergo

adoriamo, dunque, prostrati 
un così gran sacramento; 
l’antica legge ceda alla nuova, 
e la fede supplisca 
al difetto dei nostri sensi. 

Gloria e lode, salute, 
onore, potenza e benedizione 
al padre e al Figlio: 
pari lode sia allo spirito santo, 
che procede da entrambi. amen.

preghiamo.
Concedi o dio padre, ai tuoi fedeli 
di innalzare un canto di lode 
all’agnello immolato per noi 
e nascosto in questo santo mistero, 
e fa’ che un giorno possiamo contemplarlo 
nello splendore della tua gloria. 
per Cristo nostro signore.
amen.

BeneDizione

tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque, 
laus et jubilatio,
salus honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. amen.
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Dio Sia BeneDetto
dio sia benedetto
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel ss. sacramento dell’altare.
Benedetto lo spirito santo paraclito.
Benedetta la gran madre di dio, maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di maria, vergine e madre.
Benedetto s. Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

reposizione

Canto

Salve regina
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
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