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RITI DI INTRODUZIONE 
 
 
CANTO D’INGRESSO 

CdP 622 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  
alleluia, alleluia!  
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te!  
 
1 Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,  
nel suo amore ti vuole con sé:  
spargi nel mondo il suo Vangelo,  
seme di pace e di bontà. 
 
2 Dio ti guida come un padre:  
tu ritrovi la vita con lui.  
Rendigli grazie, sii fedele,  
finché il suo Regno ti aprirà. 
 
3 Dio ti nutre col suo cibo,  
nel deserto rimane con te.  
Ora non chiudere il tuo cuore:  
spezza il tuo pane a chi non ha.  
 
4 Dio mantiene la promessa:  
in Gesù Cristo ti trasformerà.  
Porta ogni giorno la preghiera  
di chi speranza non ha più. 
 
5 Chiesa, che vivi nella storia,  
sei testimone di Cristo quaggiù:  
apri le porte ad ogni uomo,  
salva la vera libertà. 
 
6 Chiesa, chiamata al sacrificio  
dove nel pane si offre Gesù,  
offri gioiosa la tua vita  
per una nuova umanità. 

 
 

Nel nome del Padre del Figlio  
e dello Spirito Santo.  

Amen.  
 

 

La grazia del Signore nostro Gesú Cristo,  
l'amore di Dio Padre  
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.  

E con il tuo spirito.  
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Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri,  
riconosciamo i nostri peccati.  

 
 
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.  
 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  

Amen.  
 
KYRIE 

CdP 530 
 
Signore, pietá.  
Signore, pietá.  
Cristo, pietá.  
Cristo, pietá.  
Signore, pietá.  
Signore, pietá.  

 
GLORIA  

 
CdP 223 

Gloria in excelsis Deo! 
 

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. Rit. 
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. Rit. 
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. Rit. 
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COLLETTA 
 

Preghiamo. 
 
Silenzio. 
 
B 
 

Signore, Dio vivente, 
guarda il tuo popolo radunato intorno a questo altare, 
per offrirti il sacrificio della nuova alleanza; 
purifica i nostri cuori, 
perché alla cena dell’Agnello 
possiamo pregustare la Pasqua eterna 
della Gerusalemme del cielo. 
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.  
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 LITURGIA DELLA PAROLA  
ANNO B 

 
 
PRIMA LETTURA 

Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi. 

 

Dal libro dell’Èsodo  
24, 3-8 

 

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del 
Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce 
dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li 
eseguiremo!».  

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed 
eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù 
d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di 
sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore.  

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra 
metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla 
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo 
eseguiremo e vi presteremo ascolto».  

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte 
queste parole!». 

 

Parola di Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 115 (116) 

 
 

Alzerò il calice della salvezza  
e invocherò il nome del Signore. 
 
Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. R/. 
 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene.  R/. 
 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo.  R/. 

 

Prenderò il calice – D. Machetta 
in Salmi e cantici spirituali - LDC 

 
 
Prenderò il calice della salvezza 
e griderò il nome del Signore. 
 

 
1.  Come ricambierò il Signore dei suoi doni? 
 Inneggerò con gioia al mio Dio. 
 
2. A te offrirò un sacrificio di grazie 
 e invocherò il tuo nome per sempre. 
 
3. Mia eredità, mio calice è il Signore: 
 il mio destino nelle sue mani. 
 
4. Nelle tue mani è la mia vita; 
 affido a te i miei giorni, o Dio. 
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SECONDA LETTURA 

Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza. 

 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
9, 11-15 

 

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, 
attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano 
d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta 
per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma 
in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna.  

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, 
sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella 
carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito 
eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra 
coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? 

Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo 
intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la 
prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna 
che era stata promessa. 

 

Parola di Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO 

CdP 269 Mod. A 
 
 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 
1 Cantate al Signore con gioia: 
grandi prodigi ha compiuto. 
Cantatelo in tutta la terra! 
 
2 Agli occhi di tutte le genti 
mostra la sua grandezza, 
rivela la sua giustizia! 
 
3 Fedele è il Signore per sempre, 
buono e misericordioso: 
lodate il suo nome in eterno! 
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VANGELO      

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 

 
Dal Vangelo secondo Marco 

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. 
 

Acclamiamo la Parola del Signore. 
 
 
 
ACCLAMAZIONE DOPO IL VANGELO 
 

CdP 269 Mod. A 
 
 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 
 
OMELIA 
 
 
SILENZIO 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 
Fratelli e sorelle,  
in questa celebrazione del Corpo e Sangue di Cristo,  
che ricapitola tutta la vita del Figlio,  
innalziamo a Dio la nostra preghiera:  

 

Diacono 
Esaudiscici, Dio di comunione!  

 
Per la Chiesa sparsa su tutta la terra:  
nutrita al banchetto santo dell'Agnello,  
vi attinga incessantemente pienezza di carità e di vita.  
 
 
Per tutti gli uomini, soprattutto i poveri, i malati, gli emarginati:  
i cristiani, che riconoscono nell'Eucaristia il corpo del Signore,  
sappiano riconoscerlo anche nei corpi sofferenti dell'umanità.  
 
 
Per questa nostra assemblea:  
nutrendosi alla tavola della Parola e dell'Eucaristia,  
essa diventi realmente ciò di cui si nutre: il corpo di Cristo.  
 
 
Per ciascuno di noi qui presenti:  
accogliendo il corpo del Signore, vita donata per amore,  
sappia fare della propria vita un dono a te, o Dio, e ai fratelli.  

 

Presidente 
 
Signore, Dio vivente, 
guarda il tuo popolo radunato intorno a questo altare, 
per offrirti il sacrificio della nuova alleanza; 
purifica i nostri cuori, 
perché alla cena dell’Agnello 
possiamo pregustare la Pasqua eterna 
della Gerusalemme del cielo. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  
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LITURGIA EUCARISTICA  
 
CANTO 

Brano musicale 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra 
e del lavoro dell'uomo;  
lo presentiamo a te,  
perché diventi per noi cibo di vita eterna.  

 
Benedetto nei secoli il Signore.  

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della terra, 
e del lavoro dell'uomo;  
lo presentiamo a te,  
perché diventi per noi bevanda di salvezza.  
 

Benedetto nei secoli il Signore.  
 

Pregate, fratelli e sorelle,  
perché il mio e vostro sacrificio  
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.  
 

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
a lode e gloria del suo nome,  
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.  

 
 
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. 
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Preghiera eucaristica dei fanciulli III - pasqua 
 
PREFAZIO 

 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 

 
In alto i nostri cuori. 

Sono rivolti al Signore. 
 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

È cosa buona e giusta. 
 
Ti ringraziamo, Padre santo, perché ci hai chiamato alla vita  
e ci hai promesso la risurrezione e la felicità eterna. 
 
Hai risuscitato il tuo Figlio Gesù, vincitore della morte,  
e anche a noi hai promesso di dare una vita nuova,  
senza paure, senza dolore e sofferenza alcuna. 
 
Per questo, lieti e riconoscenti,  
ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te,  
e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode. 

 
 
SANTO 

CdP 317 

 
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. 

 



 13 

EPICLESI 

 
Padre veramente santo,  
pieno di bontà e di amore verso tutti,  
noi ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. 
 
Con le sue parole e le sue opere,  
egli ci ha portato il lieto annunzio  
di una vita nuova senza fine  
nello splendore del suo regno. 
 
Nella sua morte e risurrezione  
si è fatto nostro pastore,  
per condurci con te  
sulla strada dell’amore. 
 
Ora Gesù ci raccoglie  
attorno alla stessa mensa,  
perché facciamo ciò che egli stesso fece  
con i suoi apostoli. 
 
Padre Santo,  
manda il tuo Spirito  
a santificare questo pane e questo vino,  
perché diventino per noi  
il corpo  e il sangue di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
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ISTITUZIONE  
E CONSACRAZIONE 
 

 
La sera prima di morire per noi sulla croce, 
Egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena. 
 
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
 
 
Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede 
ai suoi discepoli e disse: 
 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE  
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI 
PECCATI. 
 
poi disse loro: 
 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 

 
ANAMNESI 

CdP 330 
 

Mistero della fede. 
 

Annunciamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta. 
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ANAMNESI  
E OFFERTA 

 
Ed ora siamo qui riuniti  
come una sola famiglia davanti a te, o Padre,  
per ricordare con gioia ciò che Gesù  
ha fatto per la nostra salvezza. 
 
In questo santo sacrificio  
che egli ha affidato alla tua Chiesa,  
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 
 

1C  Accogli, o Padre,  
con il sacrificio di Gesù,  
l’offerta della nostra vita. 
 
Gesù è morto per noi  
e tu lo hai risuscitato. 
 
Gesù vive con te nella gloria  
e resta sempre in mezzo a noi. 
 
Egli verrà nell’ultimo giorno 
e non ci sarà nel suo regno né peccato,  
né morte, né pianto, né pena alcuna. 

 
INTERCESSIONI 

 
2C  Padre Santo,  

ci hai chiamato a questa mensa  
nella gioia dello Spirito Santo 
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: 
con la forza di questo cibo  
donaci di vivere sempre nella tua amicizia. 

 
 
Ricordati del nostro Papa Francesco, 
del nostro Vescovo Giuseppe 
e di tutti i Vescovi della Chiesa. 



 16 

Riempi il cuore e la mente dei tuoi figli  
perché sappiano donare, 
a quanti sono turbati e tristi, 
la gioia di queste feste pasquali. 
 
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, 
ammettili a godere la luce del tuo volto. 
 
Concedi a tutti noi  
di partecipare alla festa eterna del tuo regno, 
con la beata Vergine Maria,  
Madre di Gesù e Madre nostra, 
e con tutti i santi. 
 

DOSSOLOGIA 
CdP 349 

 

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
Amen. 

 
a te, Dio Padre Onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 

Amen. 
 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 
 
PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Prima di partecipare al banchetto dell’Eucaristia, 
segno di riconciliazione 
e vincolo di unione fraterna, 
preghiamo insieme  
come il Signore ci ha insegnato: 
 
 

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.  
 

 
 
RITO DELLA PACE 

 
 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,  
concedi la pace ai nostri giorni;  
e con l'aiuto della tua misericordia,  
vivremo sempre liberi dal peccato  
e sicuri da ogni turbamento,  
nell'attesa che si compia la beata speranza,  
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.  

 
Tuo è il regno, tua la potenza 
 e la gloria nei secoli. 
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Signore Gesú Cristo,  
che hai detto ai tuoi apostoli:  
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",  
non guardare ai nostri peccati,  
ma alla fede della tua Chiesa,  
e donale unita e pace secondo la tua volontà.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Amen. 

 
La pace del Signore sia sempre con voi.  

E con il tuo spirito. 

 
Diacono 

Scambiatevi un segno di comunione fraterna. 

 
FRAZIONE DEL PANE 

 
Agnello di Dio…Abbi pietà di noi. 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, 
che per volontà del Padre 
e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, 
per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa’ che sia sempre fedele alla tua legge 
e non sia mai separato da te. 

oppure 

 

La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia 
sia rimedio e difesa dell’anima e del corpo. 
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COMUNIONE 
 
Beati gli invitati alla Cena del Signore.  
Ecco l'Agnello di Dio,  
che toglie i peccati del mondo.  

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

Il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Amen. 

 
CANTO DI COMUNIONE 

Pane di vita nuova – M. Frisina 
 

Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto 
di quell'albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 
 
Rit. Pane della vita 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 
 
Sei l'Agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit. 
 
Vino che ci da gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci 
scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell'amore. Rit. 
 
Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 

Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico Corpo 
che in Cristo noi formiamo. Rit. 
 
Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore 
e purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani 
tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito 
e riceve la tua vita. Rit. 
 
Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, 
sacrificio dell'amore. 
Il tuo Corpo è tempio 
della lode della Chiesa; 
dal costato tu l'hai generata, 
nel tuo Sangue l'hai redenta. Rit. 
 
Vero Corpo di Cristo 
tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia 
per mandarci tra le genti. 
Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l'eternità ti adori. Rit. 
 
A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita 
sia per sempre onore e gloria. Amen.
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RITO DELL’ESPOSIZIONE,  
DELLA PROCESSIONE  
E DELLA BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
ESPOSIZIONE 
 
Terminata la comunione dei fedeli, il diacono colloca sull'altare l'ostensorio nel quale ripone con 
riverenza l'ostia consacrata. Quindi colui che presiede con i diaconi genuflette e torna alla sede, dove 
proclama l'orazione dopo la comunione. 
 
 
ORAZIONE 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. 
 
Terminata l'orazione, omessi i riti di conclusione, si fa la processione. Il celebrante principale la 
presiede rivestito o di casula, come per la messa, o di piviale di colore bianco.  
 
Dopo aver messo l'incenso nel turibolo e averlo benedetto, colui che presiede, in ginocchio davanti 
all'altare, incensa il ss. Sacramento. 
Riceve poi il velo omerale, sale all'altare, genuflette e, con l'aiuto del diacono, prende l'ostensorio, 
tenendolo con entrambe le mani coperte dal velo. 
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PROCESSIONE 
 
Precede l'accolito con la croce, accompagnato dagli accoliti che recano i candelabri con i ceri accesi;  
seguono e i bimbi della prima comunione e i ministranti, 
il clero (religiosi e religiose), 
i diaconi che hanno prestato servizio alla messa,  
i presbiteri concelebranti,  
due turiferari con i turiboli fumiganti,  
colui che presiede che porta il ss. Sacramento. 
 
Tutti portano in mano la candela e, attorno al Sacramento, si portano delle torce. 
 
Si usi il baldacchino, sotto il quale proceda il ss. Sacramento, secondo le consuetudini locali. 
 
Per quanto riguarda l'ordine dei fedeli, si osservino le consuetudini locali; ugualmente per quanto 
riguarda l'addobbo delle vie e delle piazze.  
Nel corso della processione, se la consuetudine lo comporta e lo consiglia il bene pastorale, si può fare 
qualche sosta con la benedizione eucaristica. Tuttavia i canti e le preghiere che si fanno, portino tutti a 
manifestare la loro fede in Cristo, unicamente intenti alla lode dei Signore. 
 
Conviene che la processione si diriga da una ad un'altra chiesa. Tuttavia, se le circostanze lo 
consigliano, può anche ritornare alla medesima chiesa da cui era partita. 
 
 

CANTO 

Sei tu, Signore, il pane CdP 719 
 

 
1 Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
2 Nell’ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 
3 «Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
 

4 È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi. 
 
5 Se porti la sua croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 
6 Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: 
la Chiesa è carità. 
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RENDIMENTO DI GRAZIE 

 

Mentre contempliamo il mistero, 
rendiamo grazie a Dio: 
 
Noi ti ringraziamo, o Padre, 
per i segni grandi del tuo amore 
che a noi si svela nella creazione, 
nella storia dell’uomo, 
e nella piena rivelazione del tuo Figlio Gesù. 
 
Per la potenza dello Spirito egli è venuto tra noi, 
nel seno purissimo di Maria. 
Fece del mondo la sua casa, 
elesse i poveri, 
annunciò pace e riconciliazione a tutti, 
si diede liberamente alla morte di Croce. 
 
Per amore egli è venuto, d’amore è vissuto, 
con amore si è donato a te 
e in un gesto supremo d’amore si è sacrificato per noi. 
 
Noi ti ringraziamo, o Padre,  
per questo santissimo segno. 
Lo accogliamo come dono della tua misericordia, 
che ci trasforma e che ci dà un cuore nuovo, 
come grazia di riconciliazione 
e come segno di comunione. 
 
Per mezzo del tuo Spirito, 
che è Signore a dà la vita, 
donalo sempre sull’altare della Chiesa e del mondo.1 

                                                 
1 CEI, Eucaristia comunione e comunità, 1983, n 4 
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PRIMO QUADRO  

 
CANTO 

CdP 663 
 
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 dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
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! 

 
 

 

VANGELO 
Mc. 14, 12 

 
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, 
i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a 
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».  
 

 

MONIZIONE 
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INVOCAZIONI 
 

 

Tu che ci hai riuniti per celebrare il memoriale della tua pasqua 

e ti sei rivelato a noi nel gesto dello spezzar del pane: 

 

Chiama con voce nuova, Signore! 
 

- indicaci la strada che porta alla comunione con te e con i fratelli… 

 

- sospingi i nostri passi, riscalda i nostri cuori, apri i nostri occhi… 

 

- mostraci le periferie, le case, i luoghi dove desideri consumare la tua cena… 

 

- rivelaci, nei volti dei poveri e dei bisognosi, il volto  dei tuoi commensali… 

 

 

 

 

ORAZIONE 
 

O Signore, liberaci dalle nostre chiusure egoistiche, 
dall’effimero interesse che vanifica il nostro agire; 
permetti che diventiamo un pane vivo come te: 
in una gioiosa consacrazione di tutto il nostro essere 
a te ci doniamo. 

Amen. 
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SECONDO QUADRO 

 
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 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. 

 
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! 

 
 
 

 
13Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate 
in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. 14Là 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?”. 15Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 
la cena per noi». 16I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. 
 

 

MONIZIONE 
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INVOCAZIONI 
 

Tu sei il Buon Pastore, Signore, di questo piccolo gregge: 

per guidare questa tua Chiesa, in cammino nel tempo, 

hai suscitato guide spirituali, servi della comunione: 

guarda alle nostre comunità che desiderano partecipare alla tua pasqua… 

 

Chiama con voce nuova, Signore! 

 
-  Il tuo Spirito ci sveli la verità delle cose,  

l’effimero e l’eterno, l’illusorio e il permanente. 

 

- Il tuo Spirito ci inizi alla vita di contemplazione 

e in essa trovi pace il nostro cuore inquieto. 

 

- Il tuo Spirito illumini la nostra mente 

e la renda attenta alla tua Parola e docile alla tua presenza silenziosa. 

 

- Il tuo Spirito infonda gioia nel nostro intimo 

poiché “beati” tra gli invitati alla mensa del Signore. 

 

 

ORAZIONE 
 

Tu, o Signore, sei venuto:  
donaci la grazia di riconoscerti. 
Tu, o Signore, hai parlato: 
donaci la grazia del silenzio per poterti ascoltare. 
Vieni ancora, o Signore,  
vogliamo ospitarti nella nostra casa, 
vogliamo aprirti le nostre porte. 

Amen. 
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TERZO QUADRO 
 
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 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. 
 
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! 

 
 
22 Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 
corpo». 23Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. 24E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti.[…] ». 
 

 
 
MONIZIONE 
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INVOCAZIONI 
 

Tu hai chiamato alla tua sequela ogni discepolo 

e in ogni tempo la tua voce è risuonata nei cuori di tanti uomini 

che per tua grazia hanno risposto con generosità  

nel dono della loro vita per i fratelli: 

 

Chiama con voce nuova, Signore! 

 
Donaci, Signore, pastori secondo il tuo cuore: 

giovani che sappiano donarsi senza riserve, 

con generosità, coraggio e fedeltà.. 

 

Donaci, Signore, pastori di comunione: 

perché il tuo popolo possa cresce nella fede profonda, 

nella speranza viva, nella carità operosa. 

 

Donaci, Signore, pastori umili: 

persone capaci di accoglienza e di misericordia, 

operatori di riconciliazione e di pace. 

 

Donaci, Signore, pastori profeti del Regno che viene: 

promotori di giustizia tra gli uomini del nostro tempo, 

annunciatori della tua Parola e del tuo amore. 

 

ORAZIONE 
 
 

Signore, tu hai detto: “Fate questo in memoria di me”,  
per dirci che faremo di te vera memoria 
solo quando anche noi faremo per i fratelli 
quanto tu stesso hai fatto per noi: 
allora saremo la tua eucaristia vivente, 
la vera Chiesa. 

Amen. 
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ADORAZIONE 
 
INGRESSO IN CATTEDRALE 
 
CANTO 

Adoriamo te, o Signor. 

 
 
 
 
SILENZIO 
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ore 23.00 
 
 
VANGELO 
 
Dal vangelo di Giovanni. 

Gv. 10, 1-10 
 

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un 
brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il 
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E 
quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a 
esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un 
estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro 
questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava 
loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: 
io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti 
prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 

 

 

 



 31 

CANTO 
Perché tu sei con me 

 

 
Solo tu sei il mio pastore,  
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. 
 
Solo tu sei il mio pastore… 
 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
 
Solo tu sei il mio pastore… 

 
RISONANZA 

 
Signore, siamo tutti ingannati, 
tutti in balia di briganti e rapaci; 
ci si vergogna di dirci pecore 
invece siamo ancor più degradati; 
se tu parli di gregge 
è solo perché vuoi significare 
una realtà di pace; 
e di questo gregge tu solo 
sei il pastore che ci conduce al largo: 
tu solo via e porta di libertà e di salvezza. 
Signore, guardaci da tutti i ladri e mercenari. 
 

CANTO 
 
Solo tu sei il mio pastore,  
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
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ore 23.30 
 
VANGELO 
 
Dal vangelo di Giovanni. 

Gv. 10, 11-18 
 

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la 
do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

 
 

CANTO 
 
 
Solo tu sei il mio pastore,  
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 
 
Solo tu sei il mio pastore… 
 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
 
Solo tu sei il mio pastore… 
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RISONANZA 
 
Gesù, pastore che dai la vita 
per le tue pecorelle 
e tutti ci chiami per nome; 
anche per me solo, come per ognuno, 
tu saresti venuto sulla terra; 
noi siamo sempre più smarriti, 
erranti per pascoli sempre più aridi. 
Fa’ che torniamo a te, 
unico pastore delle nostre vite.. 
 

CANTO 
 
Solo tu sei il mio pastore,  
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
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ore 24.00 
 
BENEDIZIONE 
 
Alla fine della processione viene impartita la benedizione con il ss. Sacramento nella chiesa in cui si è 
giunti o in un altro luogo più opportuno. 
I ministri, i diaconi e i presbiteri, entrando in presbiterio, si recano direttamente al loro posto.  
 
Dopo che il presidente è salito all'altare, il diacono riceve sulla destra l'ostensorio dalla mano di colui 
che presiede che sta in piedi e lo colloca sopra l'altare. Quindi il presidente, insieme con il diacono, 
genuflette e, deposto il velo, si mette in ginocchio davanti all'altare. 
 
Poi, dopo aver messo nel turibolo l'incenso e averlo benedetto, colui che presiede riceve il turibolo dal 
diacono, fa l'inchino con i diaconi che lo assistono, e incensa con tre tratti il ss. Sacramento.  
 
Dopo aver fatto per una seconda volta l'inchino al ss. Sacramento, restituisce il turibolo al diacono.  
 
Frattanto si canta la strofa Tantum ergo o un altro canto eucaristico. 
 

 
CdP 608 

 
 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 
 
 
Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. Amen. 
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Quindi il presidente si alza e dice:  
 

Preghiamo.  
 

Si fa una breve pausa di silenzio;  
 

 
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. 
 

 
 
Terminata l'orazione, colui che presiede riceve il velo omerale, sale all'altare, genuflette e, aiutato dal 
diacono, prende l'ostensorio, tenendolo alzato con entrambe le mani coperte dal velo, si volta verso il 
popolo e traccia con l'ostensorio un segno di croce senza dire nulla. 
 

 
 
 

 
 
Dopo di che, il diacono riceve l'ostensorio dalle mani del presidente e lo colloca sopra l'altare.  
 
Il celebrante e il diacono genuflettono.  
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REPOSIZIONE 
 
Quindi mentre colui che presiede resta in ginocchio davanti all'altare, il diacono porta con riverenza il 
sacramento alla cappella della riposizione.  
 
Frattanto il popolo, secondo l'opportunità, proclama qualche acclamazione. 
 

 
Adoriamo te, o Signor. 

 

 
 
 
 
 
Infine ci si reca processionalmente verso la sacrestia nel modo consueto. 
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