ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO

Corpo
SANTISSIMO

E

Sangue
DI

Gesù

. . . con i segni
della passione
vive immortale
BARI · DOMENICA 3 GIUGNO 2018

CELEBRAZIONE

eucaristica

Sangue

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.

CELEBRAZIONE

CANTO D’INGRESSO
CRISTO GESÙ SPOSO DELLA CHIESA

eucaristica

Riti di introduzione

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,
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.

di Gesù
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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.

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.
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Christe eleison.

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.
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.

CELEBRAZIONE

Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei
cieli, abbi pietà di noi.

eucaristica

Arcivescovo

COLLETTA
Arcivescovo

Signore, Dio vivente,
guarda il tuo popolo radunato intorno a questo 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.

di Gesù
Tutti

Amen.
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Liturgia della Parola
PRIMA LETTURA (Es 24,3-8)
Lettore

Dal libro dell’Esodo
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le
parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo
rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti
che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse
tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed
eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per
le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come
sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè prese la metà
del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà
sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore,
lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il
sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue
dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base
di tutte queste parole!».
Parola di Dio.
Tutti

Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 115)
Il salmista

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Tutti

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
Il salmista

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

Sangue
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Lettore

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni
futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta,
non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente
a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre
nel santuario, non mediante il sangue di capri e di
vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così
una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e
dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli
che sono contaminati, li santificano purificandoli nella
carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso
dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio –
purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché
serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di
un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua
morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la
prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano
l’eredità eterna che era stata promessa.
Parola di Dio.

eucaristica

SECONDA LETTURA (Eb 9,11-15)

CELEBRAZIONE

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.

Tutti

Rendiamo grazie a Dio.
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.

di Gesù
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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 (Mc 14,12-16.22-26)
Diacono

Il Signore sia con voi
Tutti

E con il tuo spirito.
Diacono

Dal vangelo secondo Marco
Tutti

Goria a te, o Signore.
Diacono

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua,
i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate
in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua;
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare
la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano

Sangue
Corpo
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Tutti

Lode a te, o Cristo.
OMELIA

eucaristica
CELEBRAZIONE

superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate
la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città,
trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il
mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro
e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che
non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno,
uscirono verso il monte degli Ulivi.
Parola del Signore.

PROFESSIONE DI FEDE
PREGHIERE DEI FEDELI
Arcivescovo

Al Padre, che nell’Eucaristia ci ha lasciato il memoriale vivo dell’alleanza compiuta nel corpo e nel sangue di
Cristo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera.
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 sempre più faro di speranza per tutti
nel mondo, preghiamo.
Per il Papa, il nostro Vescovo e i ministri ordinati: l’Eucaristia sia la loro forza e consolazione; possano essi condurre tutti a questa mensa divina, che dona salvezza e affida la responsabilità di liberare dal male e di promuovere
il bene, preghiamo.
Per i popoli segnati dalla guerra, dal terrore, dalla povertà e miseria, dalle calamità naturali, per tutti coloro che
fuggono dalla loro patria: possa l’Eucaristia essere sorgente di unità, di pace e di accoglienza, preghiamo.

di Gesù
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Per l’incontro ecumenico che si celebrerà qui a Bari il
prossimo 7 luglio, affinché la giornata di riflessione e di
preghiera voluta da Papa Francesco con i Patriarchi e i
Capi delle Chiese del Medioriente apra ad orizzonti di
speranza, illumini le menti e i cuori di tutti, e porti frutti
di pace per l’umanità intera, 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, Pastore e amico, vivano nella consapevolezza che
la storia è segnata dalla benedizione e dalla promessa che
tutto vince l’amore, preghiamo.
Arcivescovo

O Dio, che ci hai donato il tuo Figlio Gesù come Fratello
universale e redentore, rendici assidui nello spezzare il
pane della parola e nell’accostarci alla Comunione,
perché il Mistero dl’Amore del tuo Corpo e del tuo
Sangue sia per tutti fonte di riconciliazione e di pace.
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.

Sangue
Corpo
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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.

eucaristica

Questa offerta resa santa,
per la potenza dello Spirito,
i nostri corpi trasformerà,
tempio vero di Cristo.

CELEBRAZIONE

Questo frutto della vite,
per la potenza dello Spirito,
sangue di Cristo diventerà,
vino nuovo del regno.

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;

di Gesù
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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,
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,

Sangue
Corpo
versato per voi e per tutti
in remissione dei peccati.
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Fate questo in memoria di me.

Arcivescovo

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

CELEBRAZIONE

Tutti acclamano

eucaristica

Mistero della fede.

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,

di Gesù
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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.
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.

Sangue
Corpo
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Tutti

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.

CELEBRAZIONE

Arcivescovo

eucaristica

Amen.

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.

di Gesù
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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,
attraverso 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 le ansie e le tribolazioni
dei fratelli cristiani e di tutti gli uomini e le donne
del Medio Oriente:
prenditi cura della loro esistenza.
Benedici Papa Francesco, i Patriarchi
e i Capi delle Chiese del Medio Oriente,
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.

Sangue
Corpo
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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.

CELEBRAZIONE

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

eucaristica

CANTO
PANE DI VITA NUOVA

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.

di Gesù
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PROCESSIONE

eucaristica
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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

PROCESSIONE

LITANIE A GESÙ CRISTO
Guida

eucaristica

Avvio della processione

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

di Gesù
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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 senza alcuna
eccezione di genere, età, cultura, nazionalità e ceto
sociale. Il Signore Gesù, che nell’eucaristia si offre a tutti
in dono, tutti attira a sé nell’abbraccio del suo amore
infinito. Egli conosce ciascuno per nome e di ciascuno
si fa compagno di strada come avvenne per i discepoli
di Emmaus. Chiediamo che accompagni il cammino dei
cristiani verso l’unità e dell’umanità intera verso la pace.
Il suo sguardo si posi sui popoli del Medioriente e su tutti
noi in vista dell’incontro ecumenico del prossimo 7 luglio,
a Bari. Il Signore benedica Papa Francesco e i Patriarchi
e i Capi delle Chiese del Medioriente, e li colmi del suo
Santo Spirito, Signore della Comunione, perché accresca,
mediante il loro impegno, la fratellanza universale e la
pace tra le nazioni.

Sangue
Corpo
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ORAZIONE

Tutti

Amen.
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!

PROCESSIONE

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.

eucaristica

Guida

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.

di Gesù
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Questa è la vita eterna,
che conoscano te...
Guida

Il Signore ci dia pace. Il Signore ci dia di saper pregare
per l’unità e per la pace, ma ancor più ci aiutu ad essere
strumenti credibili di unità e di pace!».
Lettore

Dal vangelo di Giovanni (17,1-8)
Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse:
“Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il
Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere
umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che
gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te,
l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te
con quella gloria che io avevo presso di te prima che il
mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini
che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a
me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno
che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché
le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le
hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e
hanno creduto che tu mi hai mandato.
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.

Sangue
Corpo
Tutti
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Gloria a te, Signore.

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.

PROCESSIONE

Tutti

eucaristica

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 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 lo Spirito di carità,
perché diventiamo operatori della pace,
che il Cristo ci ha lasciato come suo dono.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti

di Gesù
Amen.
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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
Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in aeternum misericordia eius
la terra aspetta il vangelo del Regno
in aeternum misericordia eius
gioia e perdono nel cuore dei piccoli
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius

[cfr. Mt 24,14]
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[cfr. Ap 21,1]

Custodiscili nel tuo nome...
perché siano una sola cosa, come noi.
Guida

Il Signore ci doni di comprendere che è necessario creare
nuove vie di dialogo interculturale per promuovere la pace,
la riconciliazione, la cura del Creato e, soprattutto, uno
sviluppo umano integrale con una particolare attenzione ai
poveri. Questa urgenza non è avulsa dalla nostra scelta della
sequela di Cristo che ci spinge ad osservare il Vangelo e a
costruire “un mondo più fraterno ed evangelico”

PROCESSIONE

PADRE NOSTRO …

eucaristica

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

Lettore

Dal vangelo di Giovanni (17,9-14)
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro
che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie
sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro.
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo,
e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome,
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come
noi. Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome,
quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di
loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione,
perché si compisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e
dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in
se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua
parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.
INTERCESSIONI
Guida

Ripetiamo insieme:
Donaci il tuo amore, Signore.

di Gesù
Tutti

Donaci il tuo amore, Signore.
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Solista

Perché non chiudiamo il nostro cuore al grido di dolore
dei poveri della terra, ti preghiamo.
Tutti

Donaci il tuo amore, Signore.
Perché il soccorso nel bisogno materiale sia accompagnato
dalla cura per la crescita spirituale dei poveri,
ti preghiamo.
Tutti

Donaci il tuo amore, Signore.
Perché nella società civile siano promosse politiche
sociali che mirino a una migliore distribuzione delle
entrate, alla creazione di opportunità di lavoro e alla
promozione integrale dei poveri, ti preghiamo
Tutti

Donaci il tuo amore, Signore.
Perché sappiamo essere vicini alle nuove forme di
povertà e di fragilità: ai senza tetto, ai tossicodipendenti,
ai rifugiati e agli anziani sempre più soli e abbandonati,
ti preghiamo.
Tutti

Donaci il tuo amore, Signore.
Perché, promovendo la cultura della vita, ci prendiamo
cura con predilezione dei più indifesi e innocenti di
tutti, dei più poveri tra i poveri, i bambini nascituri, ti
preghiamo.
Tutti

Donaci il tuo amore, Signore.
ORAZIONE
Guida

O Dio, che estendi a ogni creatura
la tua paterna sollecitudine,
fa’ che tutti gli uomini, che hanno da te un’unica origine,
formino una vera famiglia,
unita nella concordia e nella pace.
Per Cristo nostro Signore.

Sangue
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Tutti
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Amen.

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.

PROCESSIONE

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.

eucaristica

CANTO
MANNA DI LUCE

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…

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. Abbatta i nostri egoistici silenzi, rompa
le barriere dell’indifferenza e del disimpegno. Faccia che la
nostra preghiera ci porti in mezzo alle situazioni di disagio,
di povertà, di violenza, per vincerle con l’amore. Renda
tutti noi uomini e donne che hanno fame e sete della sua
giustizia, perché il suo Regno venga presto.
Lettore

Dal vangelo di Giovanni (17,15-21)
Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li
custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo,
come io non sono del mondo. Consacrali nella verità.
La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel
mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro

di Gesù
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io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati
nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per
quelli che crederanno in me mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato.
INTERCESSIONI
Guida

Ripetiamo insieme: Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Solista

Signore Gesù, nell’eucaristia
sei il centro della comunità cristiana,
sei il vincolo della carità, perché tu sei l’amore.
Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Tu, ricco di misericordia e di bontà,
accresci l’amore tra noi, disperdi ogni avversione,
togli ogni tristezza dell’anima.
Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Rassicura i cuori ansiosi,
rinvigorisci gli animi avviliti, spegni l’odio nei cuori,
porta concordia e tranquillità nel mondo intero.
Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Fa’ che tutti ci riconosciamo figli del Padre celeste,
per sentirci tutti fratelli,
con te, in te, per te.
Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Si aprano i nostri occhi
per vedere le necessità dei bisognosi.
Si aprano i nostri cuori per amare tutti.
Si aprano le nostre mani per aiutare sempre.

Sangue
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Tutti

Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Sia sepolto l’orgoglio,
distrutta l’invidia, vinta la cattiveria.
Signore Gesù, rendici testimoni del tuo amore.
Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
Il tuo Spirito ci unisca tutti
in comunione di fede e di carità.
Con te, Signore, saremo Chiesa presente nel mondo,
tuoi discepoli che imparano da te
la gioia di chi serve per amore.

PROCESSIONE

Rendici un cuore solo e un’anima sola.
Ogni steccato sia abbattuto,
ogni rottura sia ricomposta,
ogni rancore sia spento.

eucaristica

Fa’ che impariamo a servire con gioia.

Tutti

Fa’ che impariamo a servire con gioia.
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.

di Gesù
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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.
Darà respiro di vita
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre
e noi canteremo il suo amore.
PADRE NOSTRO …

Perché siano perfetti nell’unità e
il mondo conosca che tu mi hai mandato
Guida

Che Dio ci protegga! Che Egli ci nutra! Che noi possiamo
lavorare insieme; possiamo amarci e vivere in pace!
Lasciamo che le nostre menti apprendano nella stessa
maniera. Troviamo l’unione nella preghiera. Simili siano
i nostri sentimenti nei riguardi del nostro prossimo. Uniti
siano i nostri cuori; comuni siano le nostre intenzioni.
Perfetta sia la nostra unità per la pace!
Lettore

Dal vangelo di Giovanni (17,22-26)
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché
siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in
loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo
conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come
hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato
siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino
la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai
amato prima della creazione del mondo. Padre giusto,
il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto,
e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io
ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere,
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Ripetiamo insieme:
Signore Gesù, rendici perfetti nell’unità.
Tutti

Signore Gesù, rendici perfetti nell’unità.
Solista

O divino Redentore, che hai amato la Chiesa
e per essa hai dato te stesso, al fine di santificarla
e farla comparire innanzi a te, risplendente di gloria,
fa’ rifulgere su di essa il tuo volto santo.
Tutti

Signore Gesù, rendici perfetti nell’unità.

PROCESSIONE

INVOCAZIONI
Guida

eucaristica

perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io
in loro”.

Che la tua Chiesa, una nella tua carità,
santa nella partecipazione della tua stessa santità,
sia ancora oggi nel mondo
vessillo di salvezza per gli uomini,
centro di unità di tutti i cuori,
ispiratrice di santi propositi
per un rinnovamento generale e trascinatore.
Tutti

Signore Gesù, rendici perfetti nell’unità.
Che i tuoi figli, lasciata ogni divisione e indegnità,
le facciano onore, sempre e dovunque,
affinché tutti gli uomini, che ancora non le appartengono,
guardando a essa, trovino te, via, verità e vita,
e in te siano ricondotti al Padre,
nell’unità dello Spirito Santo.
Tutti

Signore Gesù, rendici perfetti nell’unità.
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

di Gesù
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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.
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.

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

eucaristica

CANTO
PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

PROCESSIONE

Adorazione dell’Eucaristia
prima della benedizione

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 (Mt 5, 1-16)
Il Diacono

Il Signore sia con voi
Tutti

di Gesù
E con il tuo spirito.
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Il Diacono

Dal vangelo secondo Giovanni (15, 12-20)
Tutti

Gloria a te, o Signore.
Il Diacono

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici,
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone;
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni
gli altri.Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò
che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma vi ho
scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è
più grande del suo padrone”. Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.».
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?
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Credo!

Tutti cantano

Credo!
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

PROCESSIONE

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?

eucaristica

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.
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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.
Lettore

Signore Gesù, accogli le nostre umili preghiere e
concedi ai tuoi servi, che soffrono per la fede, la gioia di
comunicare al sacrificio del tuo Figlio e l’intima certezza
che i loro nomi sono scritti nel cielo. Fa’ che, confidando
nella tua promessa possano affrontare con coraggio ogni
tribolazione e testimoniare la verità del tuo amore.
Ti preghiamo.
Lettore

Signore Gesù, la storia dell’umanità è segnata dalla
differenza. La varietà delle lingue e delle culture, le
diverse visioni del mondo e i differenti stili di vita, che
in sé possono essere un valore e una ricchezza per tutti,
sono spesso percepiti solo come una minaccia che induce
ad alzare muri e a scavare fossati. Aiutaci a comprendere
che l’Eucaristia alla quale prendiamo parte è sempre un
mistero di comunione e un vincolo di unità. In questo
pane di vita a ciascuna comunità e a ogni fedele è data la
possibilità di sperimentare una vera fraternità universale,
dove ciò che unisce è ben di più di ciò che divide.
Ti preghiamo.
Lettore

Signore Gesù, affidiamo a te l’incontro ecumenico che
si celebrerà qui a Bari il prossimo 7 luglio. Benedici il
nostro Papa, i Patriarchi e i Capi delle Chiese del Medio
Oriente, colmali di Spirito Santo, Signore della Comunione, affinché cresca, mediante il loro impegno, la fratellanza universale e la pace tra le nazioni.
Ti preghiamo.
Lettore

Sangue
Corpo
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Signore Gesù, benedici le nostre famiglie e i nostri giovani.
Dona una giusta occupazione a ogni uomo e a ogni donna, sostieni la fatica di chi guadagna il pane con il lavoro

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.

eucaristica

Lettore

PROCESSIONE

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.

Arcivescovo

O Signore, Re 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.
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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.

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.

Sangue
Corpo
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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.

PROCESSIONE

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

eucaristica

CANTO
I CIELI NARRANO

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