
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, siamo tutti invitati a sederci alla mensa del Signore, a condividere questa 

esperienza conviviale che ci fa riconoscere figli di Dio e fratelli tra di noi. 

Il banchetto è simbolo di accoglienza, di ospitalità, di intimità e di comunione. Dio prepara a noi una 

mensa nella quale si fa segno concreto di presenza reale e vivificante. A questa mensa, che è 

l’Eucaristia, invita i suoi figli a stare con lui, a cibarsi di lui, a crescere nel suo amore.  

Se la Chiesa celebra l’Eucaristia, l’Eucaristia fa la Chiesa: rafforza i vincoli di unità, di fraternità e lo 

spirito di servizio che deve costantemente animarla. Infatti, credere nel Signore e accoglierlo nel 

segno del Pane della vita significa incontrarlo nella nostra comunità, perché la fortifichi con la sua 

Parola e la santifichi con la sua grazia.  

E noi, lieti di essere Chiesa, iniziamo questa eucaristia con il canto…  

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 

Al Signore Gesù, che si offre come Pane per la nostra vita, chiediamo perdono dei nostri peccati e 

delle nostre infedeltà. Domandiamoci quanta nostalgia abbiamo di lui, quale bisogno sentiamo del 

cibo della sua Parola e del suo Corpo. 
 

 Signore Gesù, tu sei il Pane vivo, disceso dal cielo, ma noi spesso andiamo in cerca di un 

cibo che non sfama e non offre la vita eterna. A te diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore,  tu sei la Sapienza eterna del Padre, ma noi ci comportiamo spesso da stolti, 

incapaci di renderti grazie per i tuoi doni. A te diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù,  tu sei la risurrezione per la vita eterna, ma noi guardiamo a noi stessi, 

viviamo per il tempo presente, senza alzare lo sguardo a te e a chi ha bisogno del nostro 

aiuto. A te diciamo: Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I Lettura. Una vita da costruire insieme nella saggezza e nella solidità dei suoi fondamenti: è questa la 

“casa” che la figura simbolica della Sapienza si è edificata. 

II Lettura. L’Apostolo invita i cristiani a scoprire nella propria vita la volontà di Dio, a vivere nella luce 

di Cristo per essere essi stessi luce per gli altri. 

Vangelo. “Dimorare in Gesù”: è l’atteggiamento proposto dal Vangelo e che contraddistingue la vita 

cristiana, ossia un entrare in modo stabile nel mistero e nella missione di Cristo, un essere in lui per 

ricevere e donare vita.  

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Sorelle e fratelli, come ai discepoli di Emmaus, così a noi il Signore Gesù ha parlato attraverso le 

Scritture. Ci ha donato la sua sapienza, ci ha fatto sperimentare la sua bontà. Allarghiamo dunque il 

nostro cuore e preghiamo non solo per noi stessi, ma anche per tanti che hanno bisogno dell’aiuto di 

Dio. Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore! 
 
 

1. Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti: continuino a orientare i cuori degli uomini alla sapienza di 

Dio e ad invitare i cristiani a nutrirsi della sua Parola e dell’Eucaristia. Preghiamo.  

2. Per tutti i credenti in Cristo: coscienti che la mensa del mondo è spesso più allettante di 

quella di Dio, abbiano il coraggio di non attaccare il cuore agli idoli della terra, ma di 

impegnarsi in una vera vita cristiana. Preghiamo.  

•



3. Per quanti hanno responsabilità politiche e civili: non si preoccupino di rafforzare il benessere 

di pochi, ma di aiutare le persone prive del necessario, nelle quali Cristo soffre e muore. 

Preghiamo.  

4. Per la nostra comunità: l’Eucaristia ci faccia sentire uniti a Gesù, uniti tra di noi, uniti a coloro 

che tutti gli uomini dimenticano. Preghiamo. 

5. Per tutti noi: donaci di fare dell’incontro con l’Eucaristia il momento immancabile delle nostre 
domeniche e il fulcro della nostra vita spirituale. Preghiamo.   

 

O Padre, bontà infinita, ti ringraziamo per averci invitati alla mensa della tua Parola e della tua 

Eucaristia. Concedici di avere sempre fame di ciò che è veramente necessario e di essere sensibili ai 

poveri in cui Gesù continua a soffrire. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 

Lo Spirito Santo, che ci rende degni di chiamare l’Altissimo Dio nostro Padre, metta i nostri 

sentimenti e i nostri desideri in sintonia e unione con le parole della preghiera che ora diciamo 

insieme: Padre nostro… 
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