/.

PREGHIERA
EUCARISTICA V D
LA CHIESA IN CAMMINO
VERSO L'UNITÀ

l Signore sia con voi.
R/. E con il tuo spirito.
V/. In alto i nostri cuori.
R/. Sono rivolti al Signore.
V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R/. È cosa buona e giusta.

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.

È veramente cosa buona e giusta
renderti grazie * e innalzare a te l’inno
di benedizione e di lode, * Signore,
Padre di bontà infinita. **

È veramente giusto renderti
grazie, e
innalzare a te,
Signore, Padre buono,
l'inno di benedizione e di lode.

Con il Vangelo del tuo Figlio
e con la forza del tuo Spirito
hai costituito l’unica Chiesa, *
per mezzo della quale
continui a radunare in unità il
genere umano * da ogni
popolo, lingua e nazione. **
Così la Chiesa, manifestando l’alleanza
del tuo amore, * dona al mondo la beata
speranza del Regno
e risplende quale segno
della tua fedeltà, *
promessa per+ tutte le
generazioni in Cristo
Gesù, Signore nostro. **

Per mezzo del tuo Figlio,
splendore d'eterna gloria, fatto
uomo per noi,
hai raccolto tutte le genti
nell'unità della Chiesa.

Per questo mistero di salvezza, *
con tutte le Potenze dei cieli, *
noi pellegrini sulla terra ti celebriamo
senza fine + e con tutta la Chiesa a una
sola voce cantiamo: **

Per questo mistero di salvezza
ti lodano i cieli ed esulta la terra
e la Chiesa unanime canta la tua
gloria:

Con la forza del tuo Spirito
continui a radunare in una sola
famiglia
i popoli della terra,
e offri a tutti gli uomini
la beata speranza del tuo regno.
Così la Chiesa risplende
come segno della tua fedeltà
all'alleanza
promessa e attuata in Gesù
Cristo, nostro Signore.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
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Santo, Santo, Santo il Signore

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice:
CP

Veramente santo sei tu
e degno di gloria, Dio che
ami gli uomini, sempre
vicino a loro nel cammino
della vita. Veramente
benedetto è il tuo Figlio,
presente in mezzo a noi
ogni volta che siamo radunati dal suo amore.
Egli, come un tempo ai discepoli,
ci svela il senso delle Scritture
e spezza il pane per noi.

Congiunge le mani e, tenendole stese sulle oΩerte, dice:
Ti preghiamo, Padre
clementissimo:
manda il tuo Spirito
Santo
a santificare il pane e il vino

Ti glorifichiamo, Padre santo:
tu ci sostieni sempre nel nostro
cammino
soprattutto in quest'ora in cui il
Cristo, tuo Figlio,
ci raduna per la santa cena.
Egli, come ai discepoli di
Emmaus,
ci svela il senso delle Scritture
e spezza il pane per noi.

Ti preghiamo, Padre
onnipotente,
manda il tuo Spirito
su questo pane e su questo vino,
perché il tuo Figlio sia presente
in mezzo a noi
con il suo corpo e il suo sangue.

congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e
sul calice, dicendo:
perché questi doni diventino per noi il Corpo e ^ il Sangue
congiunge le mani,
del Signore nostro Gesù Cristo.

RACCONTO DELL'ULTIMA
CENA

±elle formule seguenti, le parole del Signore si pronuncino
con voce chiara e distinta, come è richiesto dalla loro natura.
La vigilia della sua passione,
nella notte dell’ultima Cena,

La vigilia della sua passione,
mentre cenava con loro,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi
discepoli, e disse:

prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare,
prosegue:
egli prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
offerto in sacrificio per voi.

si inchina leggermente,
Prendete, e mangiatene tutti:
questo è il mio Corpo
oΩerto in sacrificio per voi.
Poi prosegue:
Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare,
prosegue:
prese il calice, ti rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli e disse:

si inchina leggermente,
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Allo stesso modo, prese il calice
del vino
e rese grazie con la preghiera di
benedizione,
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.

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.
Fate questo in memoria di me.
Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette in
adorazione.

Fate questo in memoria di me.
ACCLAMAZIONI

CP

Quindi, il sacerdote canta o dice:
Mistero della fede.

Annunziamo la tua morte,
Signore,
proclamiamo la tua
risurrezione,
nell'attesa della tua venuta.

Il popolo prosegue acclamando:
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Ogni volta che mangiamo di
questo pane
e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte,
Signore,
nell'attesa della tua venuta

Oppure:
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice,
annunciamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.
Oppure:
∏u ci hai redenti con la tua croce
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.

Tu ci hai redenti con la tua
croce
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice:
Ora, Padre santo,
celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro
Salvatore, che per la passione e la morte di croce
hai fatto entrare nella gloria della
risurrezione e hai posto alla tua
destra,
annunciamo
l’opera del tuo
amore fino al
giorno della sua
venuta,
e ti onriamo il pane della vita e il calice della benedizione.
Guarda con benevolenza l’offerta della tua Chiesa:
è il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti
presentiamo.

Concedi che, comunicando al suo Corpo e al suo Sangue, per la potenza del tuo
Spirito di amore diventiamo, ora e per l’eternità,
membra vive del tuo Figlio.
Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo
la tua Chiesa [che è a ±.]. Rafforza il
vincolo di unità
tra i fedeli e i pastori del tuo popolo,

MEMORIALE
Celebrando il memoriale della
nostra riconciliazione
annunziamo, o Padre, l'opera
del tuo amore.
Con la passione e la croce
hai fatto entrare nella gloria
della risurrezione
il Cristo, tuo Figlio,
e lo hai chiamato alla tua destra,
re immortale dei secoli e
Signore dell'universo.
Guarda, Padre santo, questa
offerta:
è Cristo che si dona con il suo
corpo e il suo sangue,
e con il suo sacrificio
apre a noi il cammino verso di
te.
Dio, Padre di misericordia,
donaci lo Spirito dell'amore,
lo Spirito del tuo Figlio.
Fa' che la Chiesa N.
si rinnovi nella luce del
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in unione con il nostro papa ±., il nostro vescovo ±.* e tutto
l’ordine episcopale, perché il tuo popolo,
in un mondo lacerato da lotte e discordie,
risplenda come segno profetico di unità e di concordia.

Ricordati anche dei nostri fratelli
e delle nostre sorelle [±. e ±.],
che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo,
e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede:
ammettili a godere la luce del tuo volto
e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione.
Concedi anche a noi,
al termine del pellegrinaggio terreno,
di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te; e in
comunione con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli apostoli e i
martiri,
[san ±.: santo del giorno o patrono]
e tutti i santi,

Vangelo.
Rafforza il vincolo dell'unità
fra i laici e i presbiteri,
fra i presbiteri e il nostro
Vescovo N.,
fra i Vescovi e il nostro Papa
N..
In un mondo lacerato da
discordie
la tua Chiesa risplenda
segno profetico di unità e di
pace.
Ricordati anche dei nostri
fratelli
che sono morti nella pace del
tuo Cristo,
di tutti i defunti dei quali tu solo
hai conosciuto la fede:
ammettili a godere la luce del
tuo volto
e la pienezza di vita nella
risurrezione;
concedi anche a noi,
al termine di questo
pellegrinaggio,
di giungere alla dimora eterna,
dove tu
ci attendi.
In comunione con la beata
Vergine Maria,
con gli Apostoli e i martiri,
[san N. santo del giorno o
patrono]
e tutti i santi
innalziamo a te la nostra lode
nel Cristo, tuo Figlio e nostro
Signore.

congiunge le mani,
per Gesù Cristo, tuo Figlio,
loderemo e proclameremo la tua grandezza.
Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli insieme canta o dice:
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
Il popolo acclama: Amen.

Per Cristo, con Cristo e in
Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.
Amen
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