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CELEBRAZIONE

Riti di introduzione

CANTO D’INGRESSO
CRISTO GESÙ SPOSO DELLA CHIESA

Cristo Gesù, sposo della Chiesa,
risplende in te l’Amore del Padre,
noi celebriamo la mistica unione,
nozze eterne dell’Agnello. 

Giovanni esulta alla voce dello Sposo,
Verbo hai assunto la carne dell’uomo
per manifestare la sua identità
nel tuo mistero d’amore nuziale. 
Noi, avvolti dalla luce divina,
chiamati ad essere uno con Dio
nel tuo amore, insieme cantiamo.

A Cana hai svelato l’archetipo dei segni,
nel vino nuovo e buono sei apparso vero Sposo
a rinnovare l’antica Alleanza 
nelle tue nozze con l’umanità.
Noi, invitati al banchetto del Regno, 
inebriati dal vino della gioia, 
vestiti a festa, insieme cantiamo.

Durante la cena il tuo corpo hai donato,
nel vino il tuo sangue per tutti hai versato,

eucaristica
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in quella stanza hai amato la Chiesa
come una sposa nell’intimità.
Noi, convocati alla mensa pasquale,
un solo corpo chiamati a formare
nel tuo Spirito, insieme cantiamo.

Talamo d’amore è la tua croce,
dal fianco trafitto la fonte dello Spirito,
nasce la Chiesa da te nuovo Adamo,
madre feconda di nuova umanità.
Noi, redenti dal tuo sacrificio,
figli rinati all’amore del Padre
nella sua casa, insieme cantiamo.

Dal sonno della morte, tu risvegliato
esci come sposo dalla stanza nuziale, 
in quel giardino riveli a Maria
il suo nome e la tua identità.  
Noi, tuoi discepoli chiamati alla vita,
trasfigurati dal fuoco dello Spirito
nel nostro cuore, insieme cantiamo.

Tu sei il Veniente, atteso dalle genti,
l’amato del cuore cercato dall’amata,
la Sposa e lo Spirito attendono te, 
vieni Signore, Maranatha.
Noi, riuniti nella santa assemblea,
famiglia icona della santa Trinità
nel tuo Regno, insieme cantiamo.
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SALUTO

Arcivescovo 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti
Amen.

Arcivescovo 
La pace sia con voi.
Tutti
E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

Arcivescovo 
Signore, che sei l’eterno sacerdote della nuova alleanza, 
abbi pietà di noi.
Tutti
Kyrie eleison. 

Arcivescovo 
Cristo, che ci edifichi come pietre vive 
nel tempio santo di Dio, abbi pietà di noi.
Tutti
Christe eleison.
 
Arcivescovo 
Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei 
cieli, abbi pietà di noi.
Tutti
Kyrie eleison.

Arcivescovo 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tutti 
Amen.

GLORIA

Gloria, 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.
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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

Arcivescovo 
Dio Padre buono, 
che ci raduni in festosa assemblea 
per celebrare il sacramento pasquale 
del Corpo e Sangue del tuo Figlio, 
donaci il tuo Spirito, perché 
nella partecipazione al sommo bene di tutta la Chiesa, 
la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazie, 
espressione perfetta della lode 
che sale a te da tutto il creato. 
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.
Tutti
Amen.

Liturgia della Parola

PRIMA LETTURA (Gen 14,18-20)

Lettore
Dal libro della Genesi
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e 
vino: era sacerdote del Dio altissimo e benedisse Abram 
con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio 
altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia 
il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
E [Abramo] diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.
Tutti
Rendiamo grazie a Dio.



6Corpo Sangue

SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 109)

Il salmista
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Tutti
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

Il salmista
Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».

Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
domina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».

SECONDA LETTURA (1Cor 11,23-26)

Lettore
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia 
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, 
lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo 
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.
Tutti
Rendiamo grazie a Dio. 
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SEQUENZA

Sion loda il Salvatore, tuo pastore e tua guida,
canta inni confervore senza sosta nella vita.

Pane angelico dal cielo ai viandanti in cibo è dato;
per noi figli Pane vero: non sia mai profanato.
È per noi prefigurato in Isacco giovinetto,
nell’agnello immolato, nella manna del deserto.

Sion loda il Salvatore, tuo pastore e tua guida,
canta inni confervore senza sosta nella vita.

Vero Pane e buon Pastore, o Gesù, bontà infinita,
Tu sei cibo e custode nel cammino della vita.
Al tuo altare ci hai invitati, Tu che tutto sai e puoi;
alla mensa dei Beati guida in cielo tutti noi.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Tutti
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il cantore 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. (Gv 6,51)
Tutti
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

VANGELO (Lc 9,11-17)

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

Diacono
Dal vangelo secondo Luca
Tutti
Goria a te, o Signore.

Diacono
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
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campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo 
che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 
noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano 
infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, 
li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.
Tutti
Lode a te, o Cristo.

OMELIA

PROFESSIONE DI FEDE

PREGHIERE DEI FEDELI

Arcivescovo 
Il Signore si è fatto pane per noi e ci chiede di accogliere 
e vivere quest’atto d’amore. È un compito alto che, nella 
nostra libertà, siamo chiamati a vivere ogni giorno, nella 
gioiosa cosapevolezza che la forza viene da lui. 
Tutti
Ascoltaci, o Signore!

Il Lettore
Per la Chiesa di Dio, sacramento della Presenza di Cristo 
Gesù nel mondo: celebrando l’Eucaristia e nutrendosi di 
Essa possa divenire prolungamento del suo amore offerto 
a tutti, preghiamo.

Per il Papa, il nostro Vescovo e i ministri ordinati: l’Eu-
caristia offerta al Padre mediante il ministero affidato 
alle loro mani sia la loro forza e consolazione, e divenga 
nella loro vita strumento di salvezza e di concreta condi-
visione, preghiamo.

Per i popoli segnati dalla guerra, dal terrore, dalla pover-
tà e miseria, dalle calamità naturali, per tutti coloro che 
fuggono dalla loro patria: possa l’Eucaristia essere sorgen-
te di unità, di pace e di accoglienza, preghiamo.



9

C
E
LE
B
R
A
ZI
O
N
E

eu
ca

ri
sti

ca

Sangue di Gesù

Per l’incontro di riflessione e di preghiera che si celebrerà 
qui a Bari il prossimo febbraio con i Vescovi Cattolici dei 
Paesi bagnati dal mar Mediterraneo, affinché lo Spirito 
Santo apra ad orizzonti di speranza, illumini le menti e i 
cuori di tutti, e porti frutti di pace, preghiamo.

Per i cristiani perseguitati e per tanti uomini e donne 
vittime della violenza: la loro vita, trasformata in pane 
spezzato diventi seme di una umanità nuova riconciliata 
nell’amore, preghiamo.

Per le famiglie, i bambini, i ragazzi e i giovani: attratti da 
Gesù, pane spezzato per amore, accolgano il suo invito 
e e facciano della propria vita un cibo di fraternità da 
condividere con tutti, preghiamo.

Arcivescovo
O Dio, che ci hai donato il tuo Figlio Gesù come Fratello 
universale e redentore, rendici assidui nell’ascolto della 
Parola, nello spezzare il Pane, nella comunione e nelle 
preghiere, perché tutta la nostra vita sia testimonianza 
lumininosa del tuo Amore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti
Amen.

Liturgia Eucaristica

CANTO
BENEDETTO IL SIGNORE DEL CIELO

Benedetto il Signore 
del cielo e della terra
che ci colma di doni
per la gioia della vita,
per l’offerta a lui gradita.
Benedetto il Signore!

Questo pane della terra,
per la potenza dello Spirito,
Corpo di Cristo diventerà,
pane vivo del cielo.

Questo frutto della vite,
per la potenza dello Spirito,
sangue di Cristo diventerà,
vino nuovo del regno.
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Questa offerta resa santa,
per la potenza dello Spirito,
i nostri corpi trasformerà,
tempio vero di Cristo.

ORAZIONE SULLE OFFERTE

Arcivescovo 
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, 
i doni dell’unità e della pace, 
misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo.
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti
Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

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

Arcivescovo 
In alto i nostri cuori.
Tutti
Sono rivolti al Signore.

Arcivescovo 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
Tutti
È cosa buona e giusta.

Arcivescovo 
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 e misericordioso, 
per Cristo nostro Signore. 
Sacerdote vero ed eterno, 
egli istituì il rito del sacrificio perenne; 
a te per primo si offrì vittima di salvezza, 
e comandò a noi di perpetuare l’offerta in sua memoria. 
Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, 
il suo sangue per noi versato 
è la bevanda che ci redime da ogni colpa. 
Per questo mistero del tuo amore, 
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uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo con gioia l’inno della tua lode:
Tutti
Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Arcivescovo 
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.

Arcivescovo 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.

Dopo la cena, allo stesso modo, 
prese il calice, 
ti 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.
Fate questo in memoria di me.

Arcivescovo 
Mistero della fede.
Tutti acclamano
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice,
annunciamo la tua morte, Signore
nell’attesa della tua venuta.
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Arcivescovo 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.

Un 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,
con san Giuseppe suo sposo,
i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri,
san Nicola, san Sabino, la Beata Elia e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te.

Un altro 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.
Ricongiunti 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.
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Arcivescovo 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.
Tutti cantano 
Amen.

RITI DI COMUNIONE

L’Arcivescovo invita l’assemblea a pregare con la Preghiera del Signore:
Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Tutti 
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.

Arcivescovo 
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.
Tutti
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Arcivescovo 
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.
Tutti
Amen.
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Arcivescovo 
La pace del Signore sia sempre con voi.
Tutti
E con il tuo spirito.

Diacono 
Scambiatevi un segno di pace.

Mentre viene spezzato il pane eucaristico, l’assemblea, alternandosi 
con il coro, canta:
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

Mentre i sacerdoti concelebranti si recano all’altare per comunicarsi 
e si distribuisce il Pane eucaristico ai fedeli, si canta.

CANTI DI COMUNIONE
SORGENTE DI SALVEZZA

Tu sei per noi sorgente di salvezza,
a te veniamo, Signore nostra vita.
Tu sei la fonte che sgorga nel deserto,
sei tu il pane di vita eterna.

Pane spezzato per un mondo nuovo,
a noi donato per l’eternità.

Pane di vita, Corpo risorto,
Tu Dio fedele per l’umanità.

Luce tu sei che brilla nella notte,
sei Tu la Via che conduce al Regno.

Forza più forte della nostra morte,
sei Tu Signore, la resurrezione.

Resta con noi, Tu sei gioia vera,
noi canteremo questo tuo mistero.
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ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

Arcivescovo 
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.
Tutti
Amen.

ESPOSIZIONE DELLA SS. EUCARISTIA

Arcivescovo 
Signore Gesù, 
con te presente nel Pane Eucaristico,
camminiamo ora, 
pellegrini sulle strade della nostra città,
simobolo delle strade del mondo, 
proprio come fu per gli Apostoli dopo la Pentecoste.
Attraversando i luoghi dove la gente vive, 
lavora, gioisce, soffre e muore,
vogliamo riconoscerti sempre e ovunque
come il nostro Signore e il nostro Dio.
Le nostre strade siano le tue strade, 
le nostre case siano case per te e con te.
Mettiamo sotto i tuoi occhi 
le sofferenze degli ammalati,
la solitudine degli anziani, 
la fatica di chi è stanco,
perché la vita di ciascuno 
sia penetrata dalla tua presenza. 
In modo del tutto speciale ti affidiamo la vita
dei fratelli cristiani e di tutti gli uomini e le donne
dei Paesi del nostro Mare Mediterraneo:
prenditi cura della loro esistenza. 
Benedici sin d’ora i Pastori di queste Chiese
insieme con Papa Francesco, 
colmali di Spirito Santo, Signore della Comunione, 
affinché cresca, mediante il loro impegno, 
la fratellanza universale e la pace tra le nazioni.
Per questo e per ogni tuo beneficio
a te offriamo il nostro amore, 
la nostra lode e la nostra adorazione.
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CANTO
PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia.

Pane della vita, 
Sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo.

Tu sei sublime frutto 
di quell’albero di vita,
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato.

Sei l’Agnello immolato 
nel cui sangue è la salvezza.
Memoriale della vera Pasqua, 
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo.

Vino che ci da gioia, 
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore.



17

C
E
LE
B
R
A
ZI
O
N
E

eu
ca

ri
sti

ca

Sangue di Gesù

eucaristicaPROCESSIONE
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Avvio della processione

LITANIE A GESÙ CRISTO
Guida
Ripetiamo insieme: A te la lode e la gloria
Tutti
A te la lode e la gloria

Gesù, Figlio diletto del Padre 
Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo 
Gesù, figlio della Vergine Maria 
Gesù, nato per la nostra salvezza 
Gesù, luce delle genti 
Gesù, battezzato nel Giordano

Gesù, consacrato dallo Spirito 
Gesù, inviato dal Padre 
Gesù, maestro di verità
Gesù, guaritore degli infermi
Gesù, consolazione degli afflitti
Gesù, misericordia dei peccatori

CANONE 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Guida
Ripetiamo insieme: Donaci la tua salvezza
Tutti
Donaci la tua salvezza

Gesù, Santo di Dio    
Gesù, il solo giusto 
Gesù, figlio obbediente
Gesù, volto della misericordia del Padre  
Gesù, Redentore dell’uomo 
Gesù, Salvatore del mondo 

Gesù, Vincitore della morte  
Gesù, Principe forte e vittorioso
Gesù, Servo del Signore 
Gesù, Uomo dei dolori
Gesù, solidale con i poveri
Gesù, clemente con i peccatori
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CANONE
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Guida
Ripetiamo insieme: A te la lode e la gloria
Tutti
A te la lode e la gloria

Gesù, bellezza divina     
Gesù, divina sapienza     
Gesù, vita senza fine     
Gesù, sicura speranza 
Gesù, Divino Maestro 
Gesù, Sommo Sacerdote 

Gesù, Re della gloria  
Gesù, Unico Mediatore  
Gesù, Primo ed Ultimo 
Gesù, Signore della storia  
Gesù, Giudice universale   
Gesù, Vivente e Veniente   

CANONE
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Guida
L’eucaristia convoca tutta la comunità cristiana e ci 
mette in cammino per le strade della nostra città e del 
mondo intero come è accaduto per gli Apostoli dopo la 
Pentecoste. Attraversando i luoghi dove la gente vive, 
lavora, gioisce, soffre e muore, vogliamo riconoscere 
sempre e ovunque Gesù come il nostro Signore e il nostro 
Dio. Le nostre strade siano le sue strade, le nostre case 
siano case per Lui e con Lui. Mettiamo sotto i suoi occhi 
le sofferenze degli ammalati, la solitudine degli anziani, 
la fatica di chi è stanco, perché la vita di ciascuno sia 
penetrata dalla sua presenza. In modo del tutto speciale 
gli affidiamo la vita dei fratelli cristiani e di tutti gli uomini 
e le donne dei Paesi del nostro Mare Mediterraneo. Dio 
Padre benedica sin d’ora i Pastori di queste Chiese insieme 
con Papa Francesco, li colmi di Spirito Santo, Signore 
della Comunione, affinché cresca, mediante il loro e 
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il nostro impegno, la fratellanza universale e la pace tra 
le nazioni. Per questo e per ogni suo beneficioa Crsito 
Signore offriamo il nostro amore, la nostra lode e la 
nostra adorazione.
 
CANTO
IL PANE DEL CAMMINO

Il Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.
Sulla strada verso il Regno
sei sostegno col Tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

È il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la Tua mano dona lieta la speranza.

È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la Tua voce fa rinascere freschezza.

È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulla strada della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come Te richiede fede,
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il Tuo fuoco le rivela la missione.

Guida
O Dio che in questo sacramento della nostra redenzione 
ci comunichi la dolcezza del tuo amore, 
accresci in noi la fede, la speranza e la carità 
e rendici operatori di pace e di bene nel mondo, 
in questi nostri giorni. Dio che cammini sulle nostre 
strade, risana le ferite dell’umanità che a te si affida. 
Tu sei Dio per tutti i secoli dei secoli.
Tutti
Amen.
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Io sono il pane vivo 
disceso dal cielo...

Guida
Il Signore Gesù si è fatto pane per donarci la sua vita e 
ora questa vita, mediante il suo Santo Spirito scorre in 
chi accoglie questo dono. Gustiamolo e testimoniamolo.

Lettore
Dal vengelo secondo Giovanni (6, 51-58)
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero 
a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, 
in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché 
la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia 
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non 
è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno».

INVOCAZIONI

Guida
Ripetiamo insieme: Gloria a te, Signore.
Tutti
Gloria a te, Signore.

Solista
Sei il pane della vita; chi viene a te non avrà mai fame
e chi crede in te non avrà mai sete.
Tutti
Gloria a te, Signore.

Sei il pane disceso dal cielo; chi mangia la tua carne
e beve il tuo sangue ha la vita eterna.
Tutti
Gloria a te, Signore.
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Sei la luce del mondo; chi ti segue non cammina
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
Tutti
Gloria a te, Signore.

Sei la vera vite che il Padre ha piantato;
chi rimane in te porta molto frutto,
perché senza te non può fare nulla. 
Tutti
Gloria a te, Signore.

Sei la voce che dà testimonianza alla verità;
chi cerca la verità ascolta la tua parola.
Tutti
Gloria a te, Signore.

Sei la porta delle pecore;
chi entra attraverso te, sarà salvato
e avrà la vita in abbondanza.
Tutti
Gloria a te, Signore.

Sei la risurrezione e la vita;
chi crede in te, anche se muore, vivrà.
Tutti
Gloria a te, Signore.

Sei l’Alfa e l’Oméga, il Principio e la Fine;
chi ha sete berrà gratuitamente
alla fonte dell’acqua della vita.
Tutti
Gloria a te, Signore.

ORAZIONE

Guida
O Padre, che ci hai nutriti 
con il corpo e sangue del tuo Figlio,
donaci la tua Vita e il tuo Spirito,
perché vivendo della tua carità 
diventiamo uomini e donne di comunione e di pace,
che il Cristo ci ha lasciato come suoi doni.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti
Amen.



23

P
R
O
C
E
S
S
IO
N
E

eu
ca

ri
sti

ca

Sangue di Gesù

CANTO 
MANNA DI LUCE

Dal cielo sei disceso come manna di luce,
in croce sei salito come agnello di pace:
il tuo corpo è per noi il pane della vita,
il tuo sangue è per noi il vino della gioia.

Quando gelida è la terra e indurito il nostro cuore
tu ci doni il tuo corpo e rinnovi col tuo amore. 

Quando tutto è deserto e il fratello uno straniero
tu ci doni il tuo corpo per donare amor sincero. 

Quando l’odio e il rancore rende cieco ogni uomo
tu ci doni il tuo corpo e risplende il tuo perdono. 

Quando l’uomo è muto e triste tormentato dal suo pianto
tu ci doni il tuo corpo per ridare al cuore il canto.

PADRE NOSTRO …

Questo è il mio corpo,
che è per voi.
Guida
Il Signore ci ha lasciato in questo pane il suo Corpo perché 
noi annunciassimo a tutti, con la forza del suo Spirito, la sua 
morte e la sua risurrezione: così ci ha amati e salvati e noi 
vogliamo annunciarlo a tutti.

Lettore
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (11,23-26)
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia 
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, 
lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo 
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
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INTERCESSIONI

Guida
Ripetiamo insieme:  
Donaci il tuo amore, Signore.
Tutti
Donaci il tuo amore, Signore.

Solista 
Spesso il nostro cammino ci sembra difficile e doloroso: 
aiutaci a superare le paure che ci impediscono di abban- 
donarci a te e alla tua volontà, ti preghiamo.
Tutti
Donaci il tuo amore, Signore.

Di fronte alle ingiustizie, alle guerre, alla violenza, ci 
sentiamo impotenti: guida le nostre mani ad aiutare chi 
soffre, perché ogni essere umano possa ritrovare la propria 
dignità e sentirsi veramente figlio di Dio, ti preghiamo.
Tutti
Donaci il tuo amore, Signore.

Nella quotidiana frenesia che accomuna la nostra vita, 
stimola in noi il desiderio di trovare un po’ di tempo per 
fare silenzio e per metterci in ascolto attento della tua 
Parola e per nutrirci del tuo Pane di vita.
Tutti
Donaci il tuo amore, Signore.

I tanti giovani in ricerca vocazionale trovino aiuto, so- 
stegno ed esempio in coloro che hanno scelto una vita di 
consacrazione al Signore, ti preghiamo.
Tutti
Donaci il tuo amore, Signore.

Non ci manchi il coraggio e la forza per seguirti, per 
essere in ogni circostanza della vita autentici testimoni 
del tuo amore e costruttori di pace, ti preghiamo.
Tutti
Donaci il tuo amore, Signore.

ORAZIONE
Guida
Donaci, o Padre, la luce della fede
e la fiamma del tuo amore,
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perché adoriamo in spirito e verità
il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù,
presente in questo santo sacramento.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti
Amen.

CANTO
MISERICORDES SICUT PATER

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in aeternum misericordia eius           [cfr. Sal 135/6]
ha creato il mondo con sapienza
in aeternum misericordia eius         
conduce il Suo popolo nella storia
in aeternum misericordia eius         
perdona e accoglie i Suoi figli    [cfr. Lc 15]
in aeternum misericordia eius         
 
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius         
ci ha amati con un cuore di carne           [cfr. Gv 15,12]
in aeternum misericordia eius         
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in aeternum misericordia eius         
il cuore si apra a chi ha fame e sete         [cfr. Mt 25,31ss]
in aeternum misericordia eius         
 
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
 
Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius         
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in aeternum misericordia eius         
da Lui confortati, offriamo conforto     [cfr, Gv 15, 26- 27]
in aeternum misericordia eius         
l’amore spera e tutto sopporta          [cfr. 1Cor 13,7]
in aeternum misericordia eius         
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Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius         
la terra aspetta il vangelo del Regno          [cfr. Mt 24,14]
in aeternum misericordia eius         
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius         
saranno nuovi i cieli e la terra             [cfr. Ap 21,1]
in aeternum misericordia eius         

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!

PADRE NOSTRO…

Come tu hai mandato me nel mondo, 
anche io ho mandato loro nel mondo.

Guida
Il Signore ci renda operatori di pace, perché possiamo essere 
chiamati suoi figli. Ascoltiamo ancora le parole che Papa 
Francesco ha rivolto a noi e all’umanità intera proprio qui a 
Bari, sulla rotonda del nostro lungomare...

Lettore 
Dal discorso di Papa Francesco, Bari 7 luglio 2018
Cari Fratelli, siamo giunti pellegrini a Bari, finestra 
spalancata sul vicino Oriente, portando nel cuore le 
nostre Chiese, i popoli e le molte persone che vivono 
situazioni di grande sofferenza. A loro diciamo: “vi siamo 
vicini”. Cari Fratelli, grazie di cuore per essere venuti qui 
con generosità e prontezza. E sono tanto grato a tutti voi 
che ci ospitate in questa città, città dell’incontro, città 
dell’accoglienza.
Nel nostro cammino comune ci sostiene la Santa Madre 
di Dio, qui venerata come Odegitria: colei che mostra 
la via. Qui riposano le reliquie di San Nicola, vescovo 
dell’Oriente la cui venerazione solca i mari e valica i 
confini tra le Chiese. Il Santo taumaturgo interceda 
per guarire le ferite che tanti portano dentro. Qui 
contempliamo l’orizzonte e il mare e ci sentiamo spinti 
a vivere questa giornata con la mente e il cuore rivolti 
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al Medio Oriente, crocevia di civiltà e culla delle grandi 
religioni monoteistiche.
Lì è venuto a visitarci il Signore, «sole che sorge dall’alto» 
(Lc 1,78). Da lì si è propagata nel mondo intero la luce 
della fede. Lì sono sgorgate le fresche sorgenti della 
spiritualità e del monachesimo. Lì si conservano riti 
antichi unici e ricchezze inestimabili dell’arte sacra e 
della teologia, lì dimora l’eredità di grandi Padri nella 
fede. Questa tradizione è un tesoro da custodire con tutte 
le nostre forze, perché in Medio Oriente ci sono le radici 
delle nostre stesse anime.
Ma su questa splendida regione si è addensata, 
specialmente negli ultimi anni, una fitta coltre di 
tenebre: guerra, violenza e distruzione, occupazioni 
e forme di fondamentalismo, migrazioni forzate e 
abbandono, il tutto nel silenzio di tanti e con la 
complicità di molti. Il Medio Oriente è divenuto terra 
di gente che lascia la propria terra. E c’è il rischio che 
la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia 
cancellata, deturpando il volto stesso della regione, 
perché un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe 
Medio Oriente.
Questa giornata inizia con la preghiera, perché la luce 
divina diradi le tenebre del mondo. Abbiamo già acceso, 
davanti a San Nicola, la “lampada uniflamma”, simbolo 
della Chiesa una. Insieme desideriamo accendere oggi 
una fiamma di speranza. Le lampade che poseremo siano 
segno di una luce che ancora brilla nella notte. I cristiani, 
infatti, sono luce del mondo (cfr Mt 5,14) non solo 
quando tutto intorno è radioso, ma anche quando, nei 
momenti bui della storia, non si rassegnano all’oscurità 
che tutto avvolge e alimentano lo stoppino della speranza 
con l’olio della preghiera e dell’amore. Perché, quando si 
tendono le mani al cielo in preghiera e quando si tende 
la mano al fratello senza cercare il proprio interesse, arde 
e risplende il fuoco dello Spirito, Spirito di unità, Spirito 
di pace.
Preghiamo uniti, per invocare dal Signore del cielo 
quella pace che i potenti in terra non sono ancora riusciti 
a trovare (...)
Sia pace: è il grido dei tanti Abele di oggi che sale al 
trono di Dio. Per loro non possiamo più permetterci, 
in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: 
«Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). 
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L’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che 
contrasta l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo dare 
voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire 
lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, oggi 
soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di 
potere e ricchezze. Per i piccoli, i semplici, i feriti, per 
loro dalla cui parte sta Dio, noi imploriamo: sia pace! 
Il «Dio di ogni consolazione» (2 Cor 1,3), che risana 
i cuori affranti e fascia le ferite (cfr Sal 147,3), ascolti 
oggi la nostra preghiera.

INTERCESSIONI 
Guida
Ripetiamo insieme: 
Dona, Signore, pace e unità.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.

Solista
Signore Gesù che hai chiamato Pietro come garante 
dell’unità della tua Chiesa: sostieni il nostro papa Fran- 
cesco nel suo ministero.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.

Tu che hai affidato agli Apostoli la cura delle anime: ac- 
compagna sempre con il tuo Spirito il nostro vescovo 
Francesco e tutti i vescovi.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.

Cristo Gesù, tu desideri che i tuoi fedeli siano una cosa sola: 
rendi fecondo il dialogo tra le diverse confessioni cristiane.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.

Signore Gesù che sei cresciuto tra le cure amorevoli di 
Giuseppe e Maria: sorreggi le famiglie nel loro compito 
di trasmissione della fede.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.
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Tu che hai istituito l’Eucaristia come vincolo di unità: 
fa’ che le nostre comunità possano testimoniare la tua 
fedeltà partecipando assiduamente alla celebrazione 
eucaristica.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.
                                                
Cristo Gesù che sei venuto per servire e non per essere 
servito: infondi nei cuori dei governanti la ricerca del 
bene comune.
Tutti
Dona, Signore, pace e unità.

ORAZIONE

Guida
O Dio, creatore dell’universo,
che guidi a una mèta di salvezza le vicende della storia, 
concedi all’umanità inquieta 
il dono della vera pace, 
perché possa riconoscere in una gioia senza ombre 
il segno della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti
Amen.

CANTO 
AL SIGNORE CANTERÒ

Al Signore canterò, 
loderò il suo nome.
Sempre lo ringrazierò, 
finché avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso, 
speranza a chi non l’ha.
Giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, 
libertà a tutti.

Darà la luce a chi non vede, 
la forza a chi si sente solo.
Dio, amore e sicurezza, con gioia, 
aprirà a tutti la sua casa.
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Darà respiro di vita 
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre 
e noi canteremo il suo amore.

PADRE NOSTRO …

Di questo voi siete testimoni!

Guida
“...è essenziale che chi detiene il potere si ponga 
finalmente e decisamente al vero servizio della pace e 
non dei propri interessi. Basta ai tornaconti di pochi 
sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre 
che lacerano i popoli!”  Sono ancora le parole di Papa 
Francesco, pronunciate lo scorso 7 luglio proprio sul 
sagrato della basilica di San Nicola, ad accompagnare la 
nostra preghiera, attorno al dono grande dell’Eucaristia.

Lettore 
Dal discorso di Papa Francesco, Bari 7 luglio 2018
Cari fratelli e sorelle, sono molto grato per la condivisione 
che abbiamo avuto la grazia di vivere. Ci siamo aiutati a 
riscoprire la nostra presenza di cristiani in Medio Oriente, 
come fratelli. Essa sarà tanto più profetica quanto più 
testimonierà Gesù Principe della pace (cfr Is 9,5). Egli 
non impugna la spada, ma chiede ai suoi di rimetterla 
nel fodero (cfr Gv 18,11). Anche il nostro essere Chiesa 
è tentato dalle logiche del mondo, logiche di potenza e 
di guadagno, logiche sbrigative e di convenienza. E c’è il 
nostro peccato, l’incoerenza tra la fede e la vita, che oscura 
la testimonianza. Sentiamo di doverci convertire ancora 
una volta al Vangelo, garanzia di autentica libertà, e di 
farlo con urgenza ora, nella notte del Medio Oriente in 
agonia. Come nella notte angosciosa del Getsemani, non 
saranno la fuga (cfr Mt 26,56) o la spada (cfr Mt 26,52) 
ad anticipare l’alba radiosa di Pasqua, ma il dono di sé a 
imitazione del Signore. La buona notizia di Gesù, crocifisso 
e risorto per amore, giunta dalle terre del Medio Oriente, 
ha conquistato il cuore dell’uomo lungo i secoli perché 
legata non ai poteri del mondo, ma alla forza inerme della 
croce. Il Vangelo ci impegna a una quotidiana conversione 
ai piani di Dio, a trovare in Lui solo sicurezza e conforto, 
ad annunciarlo a tutti e nonostante tutto.
Incoraggiati gli uni dagli altri, abbiamo dialogato 
fraternamente. È stato un segno che l’incontro e l’unità 
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vanno cercati sempre, senza paura delle diversità. Così 
pure la pace: va coltivata anche nei terreni aridi delle 
contrapposizioni, perché oggi, malgrado tutto, non c’è 
alternativa possibile alla pace. Non le tregue garantite 
da muri e prove di forza porteranno la pace, ma la 
volontà reale di ascolto e dialogo. Noi ci impegniamo a 
camminare, pregare e lavorare, e imploriamo che l’arte 
dell’incontro prevalga sulle strategie dello scontro, che 
all’ostentazione di minacciosi segni di potere subentri 
il potere di segni speranzosi: uomini di buona volontà 
e di credo diversi che non hanno paura di parlarsi, di 
accogliere le ragioni altrui e di occuparsi gli uni degli 
altri. Solo così, avendo cura che a nessuno manchino il 
pane e il lavoro, la dignità e la speranza, le urla di guerra 
si muteranno in canti di pace. (...)
La speranza ha il volto dei bambini. In Medio Oriente, 
da anni, un numero spaventoso di piccoli piange morti 
violente in famiglia e vede insidiata la terra natia, spesso 
con l’unica prospettiva di dover fuggire. Questa è la 
morte della speranza. Gli occhi di troppi fanciulli hanno 
passato la maggior parte della vita a vedere macerie 
anziché scuole, a sentire il boato sordo di bombe anziché 
il chiasso festoso di giochi. L’umanità ascolti – vi prego 
– il grido dei bambini, la cui bocca proclama la gloria 
di Dio (cfr Sal 8,3). È asciugando le loro lacrime che il 
mondo ritroverà la dignità.

INVOCAZIONI

Guida
Ripetiamo insieme:
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Solista
Per tutte le persone sofferenti che abitano la terra, per- 
ché trovino nei cristiani aiuto e solidarietà, ti preghiamo.

Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Per i giovani che abitano le nostre parrocchie, perché 
sospinti dalla potenza del tuo Spirito siano i primi mis- 
sionari e i primi evangelizzatori della società contempo- 
ranea, ti preghiamo.
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Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Per tutti coloro che sono ricoverati negli ospedali e nelle 
case di cura, perché siano amati e rispettati nella loro di- 
gnità di persone, ti preghiamo.

Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Per i non cristiani, perché possano essere raggiunti dal 
tuo Vangelo e riconoscano nello sguardo della Chiesa la 
tenerezza di una madre che ama i suoi figli, ti preghiamo.

Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Per coloro che sono stanchi di soffrire, perché non si 
arrendano dinanzi alle difficoltà, sperimentando il tuo 
abbraccio di infinito amore che dona speranza, ti preghiamo.

Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

Per noi tutti, perché non abbiamo paura di spalancarti 
ogni giorno le porte della nostra vita per sperimentare la 
gioia di donarci a te, ti preghiamo.

Tutti
Signore, buon pastore, guida il tuo popolo.

ORAZIONE

Guida
O Dio, che nel mistero della tua Provvidenza 
unisci la Chiesa alla passione del Cristo, tuo Figlio,
concedi a coloro che soffrono persecuzione 
a causa del tuo nome, lo spirito di pazienza e di amore, 
perché siano testimoni autentici e fedeli 
delle tue promesse. 
Per Cristo nostro Signore.
Tutti
Amen.
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CANTO 
CHIESA CHE ANNUNCIA

Chiesa che annuncia Cristo Signore,
il suo messaggio di carità;
siamo in ascolto della sua voce,
dialogo aperto all’umanità.

Chiesa che annuncia senza timore
il suo vangelo di verità:
gioie, speranze, ogni dolore
il nostro cuore accoglierà.

Chiesa che vive del Suo Signore,
il suo mistero di unità:
un solo cuore e un’anima sola,
un solo Spirito Dio ci dà.

Chiesa che anela la comunione
nella perfetta fraternità:
con il suo corpo Cristo sostiene
il nostro impegno di fedeltà.

Chiesa che offre come il Signore
il suo servizio con umiltà:
nell’esperienza del suo soffrire
trova la forza e la libertà.

Chiesa che lotta come il fermento
a rinnovare la civiltà:
fede e Parola, Spirito e amore
aprono il mondo alla novità.

PADRE NOSTRO …

Adorazione dell’Eucaristia 
prima della benedizione
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CANTO
PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova, 
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia.

Pane della vita, 
Sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo.

Tu sei sublime frutto 
di quell’albero di vita,
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato.

Sei l’Agnello immolato 
nel cui sangue è la salvezza.
Memoriale della vera Pasqua, 
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo.

Vino che ci da gioia, 
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore.

VANGELO (Lc 24,36-48)

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

Il Diacono
Dal vangelo secondo Luca 
Tutti
Gloria a te, o Signore.
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Il Diacono
Mentre gli Undici e gli altri che erano con loro parlavano 
della sua risurrezione, Gesù in persona stette in mezzo a loro 
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano 
di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate 
le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni 
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese 
e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le 
parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna 
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».
Parola del Signore
Tutti 
Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE
Tutti sono invitati a professare la propria fede davanti all’Eucaristia

Arcivescovo
Fratelli e sorelle, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, 
convocati attorno a lui, presente nel sacramento 
dell’Eucarestia, rinnoviamo con cuore sincero 
la fede del nostro Battesimo.

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Tutti cantano
Credo!

Arcivescovo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Tutti cantano
Credo!
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Arcivescovo
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti cantano
Credo!

Arcivescovo
Guarda, o Padre, il tuo popolo
che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine,
crocifisso e risorto, presente nell’Eucaristia,
e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia
frutti di pace e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Tutti cantano
Amen!

PREGHIERA DEI FEDELI

Arcivescovo
Carissimi, il Sacramento dell’Eucaristia,
è culmine e fonte di tutta la vita cristiana,
pegno di benedizione e di salvezza per il mondo intero.
Innalziamo ancora la nostra preghiera unanime, 
perché da questo grande mistero 
scaturisca il bene per la Chiesa e per tutta l’umanità.

Guida
Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore.
Tutti
Ascoltaci, Signore.

Lettore
Signore Gesù, sostieni nelle loro fatiche apostoliche Papa 
Francesco, il nostro vescovo Francesco, tutti i vescovi, 
i sacerdoti, le persone consacrate. Fa’ che mediante la 
loro guida e con la partecipazione al tuo santo banchetto 
possiamo dirci ed essere tua Chiesa e tuo corpo.
Ti preghiamo.
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Lettore 
Signore Gesù, sei venuto fra noi inviato dal Padre per 
rendere gli uomini famiglia dei figli di Dio. Ora ci vuoi 
tuoi collaboratori. Hai bisogno della nostra voce per 
parlare, del nostro cuore per amare, delle nostre mani per 
costruire, della nostra vita per portare a tutti la tua vita.
Vieni in noi e rendici segno della tenerezza di Dio Padre.
Sii tu vita, gioia, speranza per noi e per tutti i fratelli.
Ti preghiamo.

Lettore
Signore Gesù, affidiamo a te l’incontro di rifelssione e 
di preghiera  che si celebrerà qui a Bari dal 19 al 23 feb-
braio prossimo. Sostieni e benedici i Vescovi e le Chiese 
dei Paesi del nostro Mare Mediterraneo insieme al Papa, 
affinché con la sollecitudine di tutti e l’impegno di cia-
scuno sempre più questa parte del mondo sia frontiera di 
pace e portatrice di autentica umanità. 
Ti preghiamo.

Lettore
Signore Gesù, benedici le nostre famiglie e i nostri giovani. 
Dona una giusta occupazione a ogni uomo e a ogni don-
na, sostieni la fatica di chi guadagna il pane con il lavoro 
quotidiano, sostieni i genitori perché, insieme alla scuola, 
ai mezzi di comunicazione e a tutti i luoghi di educazione, 
trasmettano con verità i valori che fanno crescere l’uomo. 
Ti preghiamo.

Lettore
Signore Gesù, assisti la nostra nazione, la nostra città 
e i nostri paesi. Fa’ che possano crescere come vere 
comunità dove regna la cultura della giustizia e della 
solidarietà, attraverso l’impegno autentico e responsabile 
dei governanti e la collaborazione generosa e onesta di 
tutti i cittadini. Ti preghiamo.

Lettore
Signore Gesù, consola coloro che vivono l’esperienza 
della prova e del dolore. Fa’ che nessuno sperimenti mai 
la solitudine e l’abbandono, ma l’attenzione e la premura 
dei fratelli li aiuti a sentire il conforto della tua presenza e 
a scoprire il misterioso valore redentivo della sofferenza. 
Ti preghiamo.
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Arcivescovo
O Signore, Principe della Pace,
ascota queste nostre preghiere.
Il tuo Corpo e il tuo Sangue che noi adoriamo
renda l’umanità partecipe del tuo sacrificio, 
affinché questo mistero di unità e di amore 
rafforzi la concordia fra tutti i popoli. 
A te, Cristo, ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli.
Tutti  
Amen.

Mentre viene incensato il Santissimo Sacramento, tutti cantano

CANTO 
GENTI TUTTE
Genti tutte, proclamate il mistero del Signor,
del suo Corpo e del suo Sangue che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.

Nella notte della cena coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli apostoli ammirati come cibo si donò.
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore, all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità.
Amen.

ORAZIONE 
Arcivescovo
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 che vivi e regni nei secoli del secoli. 
Tutti 
Amen.
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Benedizione Eucaristica

ACCLAMAZIONI

Tutti 
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata concezione.
Benedetta la sua gloriosa assunzione.
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

CANTO 
I CIELI NARRANO

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua;
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio non sono parole
di cui non si oda il suono.

Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale;
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.




