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Mentre il Santo Padre e i concelebranti procedono verso l’Altare, 
si esegue il canto.

CANTO D’INGRESSO 

Cristo principe di pace

Il coro:
Vieni ad illuminare chi vive nelle tenebre.
Tu sei nostra luce!
Chiamaci alla tua sequela
e saremo discepoli gioiosi, testimoni del vangelo.   
L’assemblea:
Cristo principe di pace... 

INTRODUZIONE
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Il coro:
Vieni ad eliminare ciò che opprime l’uomo.
Tu sei nostra forza!
Riuniscici da tutte le genti 
e saremo assemblea santa, figli amati del Padre.
L’assemblea:
Cristo principe di pace, 
la Chiesa redenta ti acclama, 
Parola che rivela all’uomo la sua dignità. 
Il tuo Spirito sospinge i discepoli nel mondo,
al Padre anela tutta l’umanità, 
in un mare di fraternità.

Il coro:
Metti pace tra i nostri confini:
Tu sei nostro rifugio!   
In te violenza e morte sono bruciate:
Tu sei nostra speranza!  
L’assemblea:
Cristo principe di pace...   

Il coro: 
Figlio di Dio fatto carne, nato da Maria. 
Tu sei nostro fratello!
Narraci l’amore del Padre
e saremo del suo volto riflesso di luce.
L’assemblea:
Cristo principe di pace... 

Il coro: 
Alleanza di pace stretta con gli uomini.
Tu sei nostro giudice!
Rendici aperti e accoglienti
e saremo nel mondo testimoni di speranza e libertà.
L’assemblea:
Cristo principe di pace...  
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Il coro: 
Nei tuoi giorni abbonda la pace:
Tu sei per noi giustizia!
Da mare a mare fino ai confini della terra:
Tu sei la nostra pace! 
L’assemblea:
Cristo principe di pace...     

Il coro: 
Vite feconda il cui frutto è sangue di salvezza. 
Tu sei nostra bevanda! 
Accoglici alla tua mensa 
e saremo non più servi, ma beati tuoi amici.
L’assemblea:
Cristo principe di pace...  

Il coro: 
Pane per noi spezzato, il tuo corpo a noi donato.
Tu sei nostra offerta!
Ridonaci la veste filiale
e saremo figli e fratelli in giustizia e verità. 
L’assemblea:
Cristo principe di pace...  

Il coro: 
Nuovo Adamo, Agnello immolato:
Tu sei per noi salvezza!
Risorto in mezzo a noi ci doni la pace:
Tu sei il mediatore! 
L’assemblea:
Cristo principe di pace...     

Il coro: 
Buon pastore del gregge, venuto a cercarci.
Tu sei nostra guida!
Rendici strumenti di pace
e saremo profezia di perdono e di unità.
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L’assemblea:
Cristo principe di pace, 
la Chiesa redenta ti acclama, 
Parola che rivela all’uomo la sua dignità. 
Il tuo Spirito sospinge i discepoli nel mondo,
al Padre anela tutta l’umanità, 
in un mare di fraternità.

Il coro: 
Con la croce tu crei un solo uomo nuovo.
Tu sei nostra rinascita!
Donaci la forza del tuo Spirito
e saremo dimora accogliente, casa della Trinità.
L’assemblea:
Cristo principe di pace...  

Il coro:
Tu Pastore alla vita conduci:
Tu sei per noi la Fonte!
Dai nostri occhi le lacrime asciuga:
Tu sei Vita eterna!
L’assemblea:
Cristo principe di pace...  
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Il Santo Padre, giunto all’Altare, s’inchina, lo bacia, lo incensa,
e si reca alla sede.

Il Santo Padre:
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.

L’assemblea: 
Amen.

Il Santo Padre:
La pace sia con voi.

L’assemblea:
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Il Santo Padre introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:

Nel giorno in cui celebriamo
la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte,
anche noi siamo chiamati 
a morire al peccato
per risorgere alla vita nuova.
Riconosciamoci bisognosi 
della misericordia del Padre.

Breve pausa di silenzio.

Il cantore: 
Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi.

Il coro e l’assemblea: 



RITI DI INTRODUZIONE

12

CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO 

Il cantore: 
Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi.

Il coro e l’assemblea:  

Il cantore:  
Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi.

Il coro e l’assemblea:  

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

L’assemblea: 
Amen.

GLORIA

Il coro e l’assemblea:
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
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.
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.
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COLLETTA

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, 
ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, 
perché possiamo conoscere
ciò che è conforme alla tua volontà 
e attuarlo nelle parole e nelle opere.
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.

L’assemblea: 
Amen.
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PRIMA LETTURA                                      Lv 19, 1-2. 17-18
Ama il prossimo tuo come te stesso.

Il lettore:                                                         
Dal libro del Levitico.                                                                                       
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità 
degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, 
vostro Dio, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; 
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai 
di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del 
tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono 
il Signore”».
Parola di Dio.
L’assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE                        Dal Salmo 102

Il salmista:

L’assemblea ripete:
Il Signore è buono e grande nell’amore.

Il salmista:
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
L’assemblea:
Il Signore è buono e grande nell’amore.
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Il salmista:
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
L’assemblea:
Il Signore è buono e grande nell’amore.

Il salmista:
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
L’assemblea:
Il Signore è buono e grande nell’amore.

Il salmista:
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
L’assemblea:
Il Signore è buono e grande nell’amore.

SECONDA LETTURA                                   1Cor 3, 16-23 
Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.

Il lettore:                                                         
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.               
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito 
di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in 
questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché 
la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta 
scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro 
astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti 
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sono vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 
perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, 
la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio. 
Parola di Dio.
L’assemblea: 
Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO                      1Gv 2, 5
Mentre il Libro dei Vangeli viene portato solennemente all’Ambone, l’assemblea 
acclama il Cristo presente nella sua Parola.

Il coro e l’assemblea:

Il cantore: 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.

Il coro e l’assemblea:
Alleluia, alleluia, alleluia.
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VANGELO                                                         Mt 5, 38-48
Amate i vostri nemici.

Il diacono:
Il Signore sia con voi.
L’assemblea:
E con il tuo spirito.

Il diacono:
Dal vangelo secondo Matteo.
L’assemblea:
Gloria a te, o Signore.
                                                    
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno 
ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, 
e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro 
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che 
vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche 
i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».
Parola del Signore.
L’assemblea: 
Lode a te, o Cristo.

Il Santo Padre bacia il Libro dei Vangeli e benedice con esso l’assemblea.

OMELIA
Silenzio per la riflessione personale.
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PROFESSIONE DI FEDE

Il Santo Padre e l’assemblea:
Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e 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.
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PREGHIERA DEI FEDELI

Il Santo Padre:
Fratelli e sorelle,
al Padre nostro celeste, che rivela nella storia dell’umanità 
il disegno della sua provvidenza 
e ci ama al di sopra di ogni misura,
affidiamo le fatiche e le speranze, le gioie e le necessità 
del suo popolo santo sparso nel mondo 
e l’anelito di pace che sale a lui 
da ogni uomo e donna di buona volontà.

Il diacono:
Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore.
L’assemblea risponde ad ogni intenzione:
Ascoltaci, Signore.

Un fedele:
Per la Chiesa: come nave che solca il mare della storia, 
spiegando le vele al soffio dello Spirito, annunci con la parola 
e la coerenza delle opere la salvezza che viene dal Cristo, unica 
speranza dell’umanità, e l’unanime vocazione alla santità. 
Preghiamo.

Un fedele:
Per il Santo Padre Francesco: guidato dalla bussola della 
Parola di Dio e sostenuto dalla materna intercessione della 
Beata Vergine Odegitria, che indica la Via e copre le nostre 
nudità, e del Santo Vescovo Nicola, continui a guidare la 
Chiesa nella comunione e nella carità, in cammino verso la 
piena unità dei fratelli in Cristo. Preghiamo.

Un fedele:
Per le Chiese che si affacciano sul mar Mediterraneo e per 
i loro pastori: guardando lo stesso cielo e lo stesso mare e 
offrendo testimonianza della ricchezza delle varie lingue e 
culture, si impegnino a costruire la pace, ad essere ponte che 
unisce le varie sponde, segno dell’alleanza e fraternità tra i 
popoli. Preghiamo.
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Un fedele:
Per i Cristiani perseguitati a causa della fede, vittime delle 
tempeste della storia: associati alla croce di Gesù, con la 
loro sofferenza, siano annunciatori coraggiosi del Vangelo, 
testimoni di riconciliazione e di pace per l’umanità. Preghiamo.

Un fedele:
Per noi, riuniti come fratelli, in assemblea, nel Giorno 
memoriale della Pasqua: la Parola e l’Eucaristia ci rendano un 
cuor solo e un’anima sola, operatori di pace e di accoglienza, 
segno di speranza in un mondo bisognoso di amore, per 
indicare a tutti il porto del cuore del Padre. Preghiamo.

Il Santo Padre:
O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, 
hai rivelato la forza dell’amore, 
apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito 
e spezza le catene della violenza e dell’odio, 
perché nella vittoria del bene sul male 
testimoniano il tuo vangelo di riconciliazione e di pace.
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea:
Amen.
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Mentre viene preparato l’Altare e alcuni fedeli presentano i doni per il Sacrificio 
eucaristico, l’assemblea canta.

CANTO

Segno di unità

Il coro:
In un mondo affamato
il tuo Corpo ci hai donato:
della tua bontà è segno,
della Vita per noi è pegno.
L’assemblea:
Pane e vino noi offriamo...

Il coro:
Il peccato ci divide,
alimenta in noi la lite;
il tuo Spirito ci dona
quell’Amor che il cuor rinnova.
L’assemblea:
Pane e vino noi offriamo...
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Il coro:
Nelle nostre divisioni
la tua pace a noi doni;
il fratello accogliamo,
nella Luce noi viviamo.
L’assemblea:
Pane e vino noi offriamo,
tu trasformali, o Signore,
saranno segno di unità,
e legame di carità.

Il Santo Padre:
Pregate, fratelli,
perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
L’assemblea:
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.

ORAZIONE SULLE OFFERTE

Il Santo Padre:
Accogli, Signore,
quest’offerta espressione della nostra fede; 
fa’ che dia gloria al tuo nome 
e giovi alla salvezza del mondo. 
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea: 
Amen.
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PREGHIERA EUCARISTICA III

Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi.
L’assemblea: 
E con il tuo spirito.

Il Santo Padre:
In alto i nostri cuori.
L’assemblea: 
Sono rivolti al Signore.

Il Santo Padre:
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
L’assemblea: 
È cosa buona e giusta.

Il Santo Padre:
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.

Con il sangue del tuo Figlio
e la potenza dello Spirito
tu hai ricostituito l’unità della famiglia umana
disgregata dal peccato,
perché il tuo popolo,
radunato nel vincolo di amore della Trinità,
a lode e gloria della tua multiforme sapienza,
formi la Chiesa,
corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito.

Per questo mistero di salvezza,
uniti ai cori degli angeli,
proclamiamo esultanti
la tua lode:
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Il coro e l’assemblea:
Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Il Santo Padre:
Padre veramente santo, 
a te la lode da ogni creatura.
Per mezzo di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore,
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l’universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo, 
che da un confine all’altro della terra
offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
 
Il Santo Padre e i concelebranti:
Ora ti preghiamo umilmente: 
manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito, 
egli prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

Prendete, e mangiatene tutti 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 

Il Santo Padre presenta il Pane consacrato e genuflette.

Dopo la cena, allo stesso modo, 
prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: 



27

CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO 

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. 

Il Santo Padre presenta il calice con il Vino consacrato e genuflette. 
Poi dice:
Mistero della fede. 

L’Assemblea acclama:

Il Santo Padre e i concelebranti:
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, 
morto per la nostra salvezza, 
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell’attesa della sua venuta ti offriamo, 
Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo. 
Guarda con amore 
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione; 
e a noi, che ci nutriamo del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo 
perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito. 
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Un Vescovo concelebrante:
Egli faccia di noi un sacrificio perenne 
a te gradito, perché possiamo ottenere 
il regno promesso insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe suo sposo,
con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
san Nicola, san Sabino, 
la beata Elia e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te.  
Un Vescovo concelebrante:
Per questo sacrificio di riconciliazione 
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa Francesco,
il nostro Vescovo Francesco, 
il collegio episcopale, 
tutto il clero e il popolo che tu hai redento. 
Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza
nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
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Ricongiungi a te, Padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te, 
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme 
a godere per sempre della tua gloria, 
in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, 
doni al mondo ogni bene. 

Il Santo Padre e i concelebranti:
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. 

L’assemblea: 
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PREGHIERA DEL SIGNORE

Il Santo Padre invita l’assemblea a pregare con la Preghiera del Signore:
Il Signore ci ha donato il suo Spirito.
Con la fiducia e la libertà dei figli
diciamo insieme:
L’assemblea canta:
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.

Il Santo Padre:
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.
L’assemblea:
Tuo è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli.

Il Santo Padre:
Signore Gesù 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 unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
L’assemblea:
Amen.
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RITO DELLA PACE

Il Santo Padre:
La pace del Signore sia sempre con voi.
L’assemblea:
E con il tuo spirito.

Il diacono: 
Come figli del Dio della pace,
scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

I presenti si scambiano un gesto di pace.

Mentre il Santo Padre spezza il Pane eucaristico, l’assemblea, alternandosi con il 
coro, canta:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

Il Santo Padre:
Beati gli invitati alla Cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, 
che toglie i peccati del mondo.
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Il Santo Padre e l’assemblea:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa:
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.

Mentre il Santo Padre, i Vescovi e i Presbiteri concelebranti si comunicano al 
Corpo e al Sangue di Cristo, e viene distribuito il Pane eucaristico ai fedeli, 
si canta.

CANTO DI COMUNIONE

Fior di frumento

Il coro:
Come il seme, caduto, poi muore
e fiorisce in florida spiga,
il tuo Corpo ci doni, Signore,
è per noi il Pane di vita.
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Il coro:
Come il sole che l’uva matura
in bevanda che gioia dà al cuore,
le ferite il tuo Sangue ci cura
e sigilla per sempre l’Amore.
L’assemblea:
Con fior di frumento tu ci nutri, o Signore...

Il coro:
Come il lievito dona la vita
perché tutta la pasta fermenti,
la Parola nel mondo c’invia,
testimoni di Vita splendenti.
L’assemblea:
Con fior di frumento tu ci nutri, o Signore...

Il coro:
Come l’alba disperde la notte
e la vita alla terra ridona,
la tua Pasqua sconfigge la morte
e speranza nel cuore risuona.
L’assemblea:
Con fior di frumento tu ci nutri, o Signore...

CANTO DI COMUNIONE

Dov’è carità
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Il coro:
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore.
Godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
L’assemblea:
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio...

Il coro:
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
L’assemblea:
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio...

Il coro:
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli senza fine.
L’assemblea:
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio...

Silenzio per la preghiera personale.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Il Santo Padre:
Preghiamo.
Il pane che ci hai donato, o Dio, 
in questo sacramento di salvezza, 
sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna. 
Per Cristo nostro Signore.
L’assemblea:
Amen.
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L’Arcivescovo di Bari-Bitonto rivolge parole di saluto.

PREGHIERA ANGELUS DOMINI

Il Santo Padre:
Angelus Domini nuntiavit Mariæ.
L’assemblea:
Et concepit de Spiritu Sancto.

Il Santo Padre:
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; 
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
L’assemblea:
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Il Santo Padre:
Ecce ancilla Domini.
L’assemblea:
Fiat mihi secundum verbum tuum.

Il Santo Padre:
Ave, Maria...
L’assemblea:
Sancta Maria...

Il Santo Padre:
Et Verbum caro factum est.
L’assemblea:
Et habitavit in nobis.

Il Santo Padre:
Ave, Maria...
L’assemblea:
Sancta Maria...

Il Santo Padre:
Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
L’assemblea:
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
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Il Santo Padre:
Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus, Domine,
mentibus nostris infunde, ut qui, angelo nuntiante, Christi 
Filii tui incarnationem cognovimus,
per passionem eius et crucem
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
L’assemblea:
Amen.

Il Santo Padre:
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
L’assemblea:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in sæcula sæculorum. Amen.

Il Santo Padre:
Pro fidelibus defunctis:
Requiem æternam dona eis, Domine.
L’assemblea:
Et lux perpetua luceat eis.

Il Santo Padre:
Requiescant in pace.
L’assemblea:
Amen.

BENEDIZIONE

Il Santo Padre:
Il Signore sia con voi. 
L’assemblea:
E con il tuo spirito.

Il Santo Padre:
Sia benedetto il nome del Signore.
L’assemblea:
Ora e sempre.
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Il Santo Padre:
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
L’assemblea:
Egli ha fatto cielo e terra.

Il Santo Padre:
Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo.
L’assemblea:
Amen.

Il diacono:
Glorificate il Signore con la vostra vita,
andate in pace.
L’assemblea:
Rendiamo grazie a Dio.

CANTO FINALE

Tu sei l’Odegitria
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Il coro:
Regale porta tu sei, o Maria:
per te nel mondo fiorisce la Vita.

Il coro:
Aurora di gioia tu sei, o Maria:
annunci il sole che vince la notte.

Il coro:
Agnella casta tu sei, o Maria:
al mondo doni l’Agnello immolato.

Il coro:
Divino trono tu sei, o Maria:
accogli in grembo il tuo creatore.

Il coro:
Sicuro porto tu sei, o Maria:
ai naviganti tu offri il Rifugio.

Il coro:
Altare d’amore tu sei, o Maria:
in te riposa il Pane del cielo.

Il coro:
Giardino fiorito tu sei, o Maria:
il buon profumo di Cristo diffondi.

Il coro:
Lucerna d’oro tu sei, o Maria:
in te risplende la Luce divina.
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Servi della Pace

Il coro:
Siamo il popolo della letizia,
pellegrini di fraternità,
spezzando il pane sazieremo il mondo
e costruiremo il futuro sul perdono:
è il Padre la roccia che fonda l’unità.

Il coro:
Siamo voce per la Parola,
messaggeri alla sua sequela,
sentinelle per la notte più scura,
e la paura lascia il cielo all’aurora:
è Cristo la luce del giorno che verrà.

Il coro:
Siamo uniti per la missione
alla presenza dell’Amore,
proclamando la Parola ai quattro venti
la meraviglia sorprenderà il mondo:
è lo Spirito Santo la vera libertà.
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