CORPO E SANGUE DEL SIGNORE B

SALUTO

Il Signore, pane vivo disceso dal cielo,
che ci disseta al calice della sua gioia,
sia con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE
Lett./Sac. Nel giorno del Signore siamo di nuovo riuniti per

celebrare in questa Eucaristia il mistero della morte e
risurrezione di Gesù. Disponiamoci a rendere grazie al Padre
per il suo sangue versato, cioè per la sua vita offerta, radice
di nuova alleanza tra noi e Dio.
ATTO PENITENZIALE
Sac. Disponiamoci a diventare anche noi offerta gradita al

Padre e ai fratelli, aprendo il nostro cuore al perdono e
all’ascolto della Parola di Dio.
- Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …
Oppure:

- Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
- Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Signore, pietà / Kyrie, eleison]

Oppure:

- Tu, sommo sacerdote, entrato una volta per sempre nel
santuario celeste: Kyrie, eleison / Signore, pietà.
- Tu, che nell’ultima cena ci hai consegnato il sacramento
del tuo amore: Christe, eleison / Cristo, pietà.
- Tu, mediatore della nuova alleanza, che con il tuo sangue
ci hai ottenuto una redenzione eterna: Kyrie, eleison /
Signore, pietà.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
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.

COLLETTA

Signore Gesù Cristo,
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
fa’ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure:

Signore, che ci hai radunati intorno al tuo 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.

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione: Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito ci

consegnò il memoriale e il rito della sua vita offerta. In
quella notte innalzò al Padre la preghiera per i suoi che
restavano nel mondo. Ora unisca la nostra alla sua voce e
presenti la nostra supplica al Padre, che sa dare ai suoi figli
il pane necessario a ogni giorno.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci, o Signore.
Orazione conclusiva

Padre, che nel sangue prezioso del tuo unico Figlio
hai redento tutti gli uomini, guida e proteggi i tuoi fedeli,
fa’ che uniti a lui, mediatore della nuova alleanza,
rinnoviamo nei misteri che stiamo celebrando
l’effusione redentrice del suo sangue.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Oppure:

Radunati, o Signore, in comunione con tutto il tuo popolo
ascolta, benevolo, la nostra preghiera.
Con umiltà ti supplichiamo:
purificandoli da ogni alimento di malvagità,
trasforma in una stirpe nuova
quanti siedono insieme alla tua cena,
e per tua grazia
fa’ che meritiamo in questo convito di salvezza
sia il pane terreno sia il pane del cielo.
Poiché tu sei la vita dei vivi, la salute dei malati,
il riposo dei defunti per tutti i secoli dei secoli.
Adattamento dall’orazione Alia del Giovedì Santo
del Missale Hispano-Mozarabicum

AL PADRE NOSTRO

Ripetiamo ora gli ultimi due gesti di Gesù nell’ultima cena:
spezziamo il pane e distribuiamo tra noi il pane e il vino.
La comunione al corpo e al sangue di Cristo realizzi in noi
il mistero pasquale: ci faccia passare dalla morte alla vita,
dalla divisione alla fraternità ecclesiale.
Chiediamo al Padre il vero pane quotidiano, chiediamogli
quel pane che è Cristo stesso. Diciamo [cantiamo] insieme:
Padre nostro.

AD PACEM

Signore che dai pace,
lodiamo senza fine la tua misericordia,
poiché tu sei la pace vera che riconcilia ogni cosa
e chi riposa nella tua pace
è perseverante in ogni opera buona.
Poiché tu sei la vera nostra pace e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni, quale Dio unico, con lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli.
Missale Hispano – Mozarabucum, vol. 1,
Sacratissimi Corporis Christi, Benedictio, p. 398.

Oppure:

O Cristo, nostra pace,
concedici di scambiare un sincero saluto di pace,
per non essere colpevoli di tradimento come Giuda,
ma da veri tuoi discepoli
fa’ che meritiamo di avere la tua pace.
Per te, Signore Gesù Cristo: tu sei la vera nostra pace
e l’amore indistruttibile,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Adattamento dall’orazione Ad Pacem del Giovedì Santo
del Missale Hispano-Mozarabicum

PREGHIERA 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.

BENEDIZIONE

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

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

Oppure:

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

ORAZIONE SUL POPOLO (facoltativa)

Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti
il Pastore grande delle pecore,
in virtù del sangue di un’alleanza eterna,
il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene,
perché possiate compiere la sua volontà,
operando in voi ciò che a lui è gradito.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente:
Padre, Figlio  e Spirito Santo
discenda su di voi
e con voi rimanga sempre.
Amen.

Oppure:

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

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

La fede che vi fa credere in Cristo,
vi conduca al regno dei cieli. Amen.
La speranza,
che nella pazienza della vita vi fa sperare l’eternità,
vi renda forti nelle avversità del presente. Amen.
La carità che non viene mai a mancare
e quaggiù è dolcezza per l’uomo,
vi prepari un domani ad essere coeredi degli Angeli.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente:
Padre, Figlio  e Spirito Santo discenda su di voi
e con voi rimanga sempre.
Amen.
Missale Hispano – Mozarabucum, vol. 1,
Sacratissimi Corporis Christi, Benedictio, p. 400.

CONGEDO

Andate in pace.
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1.
Figlio di Dio, solidale con le nostre paure, hai sudato
sangue nell’uliveto della tua angoscia sostieni i tuoi fratelli e
le tue sorelle perseguitati a causa tua e del vangelo. Saziali e
dissetali con il pane e il vino dei forti. Ti preghiamo.
2.
Figlio dell’uomo, hai provato nella tua carne il morso
dei flagelli, ti sei caricato dei nostri dolori: irrora della stessa
tua forza vitale quanti lottano e soffrono per la giustizia.
Saziali e dissetali con il pane e il vino che rigenerano il mondo.
Ti preghiamo
3.
Signore di ogni vita, coronato e sanguinante di spine,
deriso e percosso: il Padre ascolti il grido del sangue innocente
che, versato da Abele fino all’ultimo dei giusti della terra,
supplica che ci sia pace tra popoli e uomini. Sazia i giusti e
dissetali con il pane e il vino della festa senza fine. Ti
preghiamo.
4.
Servo obbediente del Padre, che conosce il patire, sei
entrato nel santuario del cielo non con il sangue di animali, ma
con la tua vita donata: dà vitalità e vigore a chi sa servire e
porta i pesi degli altri. Saziali e dissetali con il pane e il vino,
promessa di un mondo nuovo. Ti preghiamo.
5.
Profeta rifiutato, dal tuo cuore ferito effondi ancora
l’acqua della rinascita e il sangue dell’alleanza eterna: fa’ che
noi, qui riuniti, passiamo dalla morte alla vita amando i fratelli.
Saziaci e dissetaci con il pane e il vino che, condivisi, generano
fraternità e comunione. Ti preghiamo.
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1. Per la Chiesa, perché con umiltà e coraggio sappia
discernere il bene e il male e ascolti le parole del suo
Signore, pronta a metterle in pratica e a farle fruttificare
in una vita veramente evangelica, preghiamo.
2. Perché il Padre, che nella vita offerta del suo Figlio ci ha
dato la forza di servire i fratelli, doni alla nostra Diocesi
nuove vocazioni, sacerdotali, missionarie e religiose,
preghiamo.
3. Perché il Padre, che nella vita di Gesù, offerta sulla croce,
ci ha donato la sorgente della solidarietà vera, sostenga
l’impegno degli uomini e delle donne che si sono messi
a servizio dei loro fratelli, preghiamo.
Perché il Padre apra le porte della sua casa ai nostri fratelli / al nostro
fratello / alla nostra sorella _______________________________
che si sono nutriti / si è nutrito / nutrita di Cristo, pane di vita eterna,
preghiamo

4. Perché il Padre, che sotto i segni sacramentali del pane e
del vino, ci ha dato il memoriale della immolazione di
Gesù sulla croce, accetti anche noi come sacrificio a lui
gradito, preghiamo.
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1. Padre, tu ci nutri con lo stesso pane e fai sedere alla stessa
tavola i tuoi figli: guarda alla tua Chiesa e rendila
sorgente di fraternità e di pace, distruggi le sue divisioni
e vieni in nostro aiuto. Noi ti preghiamo.
2. Dio, alla mensa che tu prepari ci riconcili con te e tra noi,
chiamando gli uomini alla alleanza con te: guarda a
quanti non ti conoscono, hanno smesso di cercarti e
riempiono il vuoto lasciato dalla tua assenza con idoli
vani, e vieni in nostro aiuto. Ti preghiamo.
3. Padre, il tuo Figlio ha dato tutta la sua vita nel pane
spezzato e condiviso: guarda alla disperazione degli
affamati di questa terra, all’angoscia dei popoli in guerra,
alla sofferenza dei malati, alla fragilità dei deboli, allo
smarrimento dei profughi, e vieni in nostro aiuto. Ti
preghiamo.
Padre, apri le porte della tua casa ai nostri fratelli / al nostro fratello /
alla nostra sorella ________________________________________
che si sono nutriti / si è nutrito / nutrita di Cristo, pane di vita eterna.
Noi ti preghiamo

4. Dio, il tuo Figlio non cessa di nutrirci nel cammino della
vita e sempre effonde lo Spirito di santità: guarda a noi e
alla nostra comunità, a come siamo incapaci di percorrere
vie di concordia e di vera comunione, a come è sbiadita
la nostra testimonianza evangelica, e vieni in nostro
aiuto. Ti preghiamo.
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1. Dio di comunione, rinsalda l’unità delle tue Chiese e di
tutti coloro che si dicono cristiani: togli lo scandalo delle
divisioni. Ti preghiamo.
2. Dio di fraternità, che ci chiami a servirti nella tua Chiesa,
sostieni i vescovi, i presbiteri, i diaconi e tutti coloro che
svolgono un servizio alle loro comunità: rendili
instancabili e generosi. Ti preghiamo.
3. Dio dell’amore, vuoi invitare alla tua mensa tutti i popoli
sul monte della tua gloria: disarma i potenti, salvaci dalla
follia della violenza, provvedi ai profughi, libera tutti
dalla paura della guerra. Ti preghiamo.
4. Dio, fonte di ogni dono perfetto, ci regali ancora uomini
e donne che sanno amare: da' saggezza a genitori ed
educatori, affetto agli sposi, tenerezza ai giovani, forza
agli anziani, pazienza a chi cura i malati, coraggio a chi
dona la vita per gli altri. Ti preghiamo.
Dio della vita, i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
_____________________________________________ si sono
nutriti / si è nutrito / nutrita di Cristo, pane di vita eterna: possano /
possa condividere con lui il vino nuovo nel tuo regno. Ti preghiamo

5. Dio hai mandato il tuo Figlio a servire e non ad essere
servito: cambia il cuore di noi, che siamo qui per
condividere lo steso pane e lo stesso vino: rendici fratelli
capaci di portare i pesi gli uni degli altri. Ti preghiamo.
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Foglio per il commentatore
MONIZIONE INIZIALE

Nel giorno del Signore siamo di nuovo riuniti per celebrare
in questa Eucaristia il mistero della morte e risurrezione di
Gesù. Disponiamoci a rendere grazie al Padre per il suo
sangue versato, cioè per la sua vita offerta, radice di nuova
alleanza tra noi e Dio.
ALLA LITURGIA DELLA PAROLA
INTRODUZIONE ALLA PRIMA LETTURA

Le letture di oggi ci aiuteranno a capire il profondo
significato che nella Bibbia ha il simbolo del sangue versato.
Nella prima lettura viene ricordato un rito antico: il sangue
della vittima sacrificale, asperso sul popolo, significa che è
Dio la sorgente della vita e che Dio e il popolo sono alleati,
sono una stessa famiglia, quasi «consanguinei».
INTRODUZIONE ALLA SECONDA LETTURA

La seconda lettura riflette sul significato del sangue sparso
da Gesù sulla croce, cioè sulla sua vita donata. I sacrifici
antichi sono ora sostituiti da questa unica offerta universale
che Gesù ha fatto di sé.

INTRODUZIONE ALLA SEQUENZA (facoltativa)

Un inno medievale arricchisce la liturgia della Parola di oggi
e celebra il dono dell’Eucaristia.
a) Ascoltiamone il canto in lingua latina. Possiamo seguire la

traduzione ….
b) Proclamiamolo insieme. Trovate il testo …

ALLA LITURGIA EUCARISTICA
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI

Ripetiamo ora il primo gesto di Gesù nell’ultima cena:
prendiamo il pane e prepariamo il calice del vino. Diventino
per noi segni di Cristo morto e risorto.
PRIMA DEL PREFAZIO

Ripetiamo ora la seconda azione di Gesù nell’ultima cena:
rendiamo grazie al Padre sul pane e sul vino. Sia lode al
Padre che fa alleanza con noi nel suo Figlio risorto, e invia
lo Spirito di unità per fare di questo pane e di questo vino il
corpo e il sangue di Cristo.

