
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, il Signore mostra il suo volto a tutti coloro che lo cercano: egli ci convoca per 

nutrirci ancora una volta della Parola e del Pane della vita. 

Anche in questa domenica continuiamo il pellegrinaggio di fede che la liturgia ci sta proponendo, alla 

scoperta di Cristo “pane per la vita del mondo”. La partecipazione alla mensa eucaristica non è per i 

credenti un’abitudine, ma una necessità, un bisogno fondamentale di «mangiare per vivere». Questa 

esigenza profonda non può essere soddisfatta in nessun altro modo e da nessun’altra cosa o 

persona: solo Gesù, che viene da Dio e ci porta a Dio, può nutrirci e saziarci di eternità. 

Iniziamo quest’incontro con Cristo nell’eucaristia con il canto…  

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

Spesso ci sentiamo scoraggiati, siamo carenti di speranza, titubanti nella generosità con gli altri. Al 

Signore che conosce il nostro egoismo e la nostra debolezza apriamo la nostra vita per accogliere la 

sua misericordia, riconoscendo e confessando i nostri peccati davanti a lui e alla comunità. 
 

 Signore Gesù, tu sei venuto a cercare chi era perduto e ci spingi a far scomparire da noi 

ogni sorta di malignità. A te diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore,  tu sei venuto a dare la tua vita per tutti e ci inviti ad essere benevoli e 

misericordiosi. A te diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù,  tu sei venuto per raccoglierci in unità e ci esorti a camminare nella carità, 

perdonandoci gli uni gli altri. A te diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Attraverso i segni del pane e dell’acqua Dio fa sentire la sua presenza al Profeta, ormai 

desideroso di morire, ma che con la forza di quel cibo cammina per quaranta giorni e quaranta notti fino 

al monte di Dio. Per noi è l’Eucaristia quel cibo che ci sostiene nel nostro cammino. 

II Lettura. Camminare nella carità è il modo di stare nel mondo dei cristiani. La carità non è un 

sentimento, ma è fatta di gesti e di atteggiamenti concreti, nei quali si traduce l’amore a Dio e ai fratelli. 

Vangelo. Celebrando l’eucaristia siamo invitati a nutrire la nostra fede. Il Signore Gesù nel Vangelo 

si rivela come il “pane vivo disceso dal cielo”, che deve essere assimilato “perché chi ne mangia non 

muoia”: l’assimilazione, attraverso il credere in lui, è allo stesso tempo un lasciarsi trasformare da 

lui per poter vivere di “vita eterna”. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, Gesù nell’eucaristia si offre a noi come pane di vita eterna. Preghiamo il Signore 

perché ci renda docili ascoltatori della sua Parola e aiuti ogni uomo a riconoscere in Cristo la 

sorgente della vita. Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 
 

 

1. Hai chiamato la Chiesa ad essere segno e strumento della tua presenza in ogni tempo. Rendi 

i vescovi e i sacerdoti messaggeri di Gesù, Parola e Pane di vita. Preghiamo. 

2. Hai messo in ogni uomo il desiderio di conoscere il tuo volto. Rendi ogni cristiano 

annunciatore del tuo amore non solo a parole ma con la vita. Preghiamo. 

3. Hai segnato il cammino di ogni uomo perché giunga ad incontrare te. Affascina ancora quanti 

onestamente inseguono la verità, affinché come Elia abbiamo forza di cercarci e la grazia di 

trovarti. Preghiamo. 

•



4. Hai voluto che la famiglia fosse una piccola chiesa domestica. Rendi ogni focolare luogo in cui 

la gioia dell’amore reciproco è alimentata e sostenuta dalla forza della tua Parola e 

dell’Eucaristia. Preghiamo. 

5. Hai chiamato la nostra comunità parrocchiale a essere segno del tuo amore e della tua 

presenza. Rendici accoglienti e disponibili perché i nostri cuori possano ricevere da te la vita 
nuova così da portare frutti buoni per noi e per quanti ci sono accanto. Preghiamo.   

 

Signore Gesù, che ci concedi di saziarci alla mensa della tua Parola e del tuo Corpo, sostienici con il 

pane della vita perché possiamo riprendere ogni giorno con fiducia il cammino che ci porta a te.      

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Con il salmista professiamo che abbiamo cercato il Signore e lui ci ha risposto. Noi poveri gridiamo e 

lui ci ascolta. Con fiducia e confidenza filiale invochiamo il Padre: Padre nostro… 
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