
 

 

Introduzione 
 

◊ Introduzione 

 

◊ Musica di accoglienza 

 

◊ Saluto del celebrante 

 

Cel - O Dio vieni a salvarmi. 
T - Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Cel - Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo. 
T - Come era nel principio e ora e sempre 
 e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 

◊ Canto di esposizione 

Pane di vita nuova 
 

Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l’universo, 

sacrificio dell’amore. 
Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa, 

dal costato tu l’hai generata, 
nel tuo sangue l’hai redenta. 

 

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

 

Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la grazia, 

per mandarci tra le genti. 
Dai confini del mondo, 

da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l’eternità ti adori. Rit.  

 

◊ Inizio della processione 

Processione 
 

◊ 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. Rit. 

 

È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit. 

 

◊ Invocazioni - 1 
 

Rit. - Noi ti adoriamo. 
 

Sol - Gesù, Parola fatta carne. Rit. 
 Gesù, Parola che abita fra noi. Rit. 
 Gesù, Parola di vita. Rit. 
 Gesù, Parola di pace. Rit. 
 Gesù, Parola di giustizia. Rit. 
 Gesù, Parola di comunione. Rit. 
 Gesù, Parola di riconciliazione. Rit. 
 Gesù, Parola di misericordia. Rit. 
 Gesù, Parola di perdono. Rit. 
 Gesù, Parola di missione. Rit. 
 Gesù, Parola di condivisione. Rit. 
 Gesù, Parola di novità.  Rit. 
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◊ Canto                 T’adoriam, Ostia divina 
 

T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor. 
Tu degli Angeli il sospiro 
Tu dell’uomo sei l’onor. 

 

T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor. 

 

T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor. 
Tu dei forti sei dolcezza 

Tu dei deboli il vigor. Rit. 

 
T’adoriam, Ostia divina, 

T’adoriam, Ostia d’amor. 
Tu salute dei viventi 

Tu speranza di chi muor. Rit. 

 

T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor. 

Ti conosca il mondo e t’ami: 
Tu la gioia d’ogni cuor. Rit. 

 

T’adoriam, Ostia divina, 
T’adoriam, Ostia d’amor. 

Ave, o Dio nascosto e grande; 
Tu dei secoli il Signor. Rit. 

 

◊ Invocazioni - 2 
 

Rit. - Dona, Signore, la tua vita. 
 

Sol - A Papa Francesco, servo 
 della comunione fra le Chiese. Rit. 
Al vescovo Oscar, 
 custode della nostra fede. Rit. 
Ai sacerdoti, in particolare 
 don Francesco, don Stefano 
 e don Mario, scelti per guidare 
 le nostre comunità. Rit. 
Ai religiosi e alle religiose, segno 
 profetico del Regno che viene. Rit. 
Ai catechisti, 
 mandati a spezzare la tua Parola. Rit. 

Agli sposi, 
 divenuti segno della tua alleanza. Rit. 
Ai genitori, 
 chiamati ad accogliere la vita. Rit. 
Ai giovani, 
 a cui affidi le speranze del mondo. Rit. 
Ai bambini, 
 a cui affidi il ministero della gioia. Rit. 
Ai politici e ai governanti, chiamati 
 a essere strumento 
 di pace e giustizia. Rit. 
Agli artisti, 
 chiamati ad esprimere la bellezza. Rit. 
A questo popolo che ti accoglie 
 e riconosce nel Pane di Vita. Rit. 

 

◊ Canto O sacro convito 
 

O sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri, 
sei viva memoria della sua passione: 
all’anime nostre dona la vita divina 

e il pegno della gloria futura. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. Rit. 

 

Nel Signore si glorierà l’anima mia, 
l’umile ascolti e si rallegri. Rit. 

 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. Rit. 

 

Gustate, e vedete quanto è buono il Signore, 
beato l’uomo che in lui spera. Rit. 

 

Gustate, e vedete quanto è buono il Signore, 
beato l’uomo che in lui spera. Rit. 

 

Ho cercato il Signore, e mi ha risposto; 
da ogni timore mi ha liberato. Rit. 

 

Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. Rit. 

 

Le anime nostre si gloriano nel Signore, 
esaltate insieme il suo santo nome. Rit. 



 

 

Accostatevi al Signore, 
e sarete raggianti di gioia; 

andate a lui con grande fiducia. Rit. 

 

◊ Invocazioni - 3 
 

Rit. - Tu sei speranza di vita. 
 

Sol - Per i popoli divisi dalle guerre. Rit. 
 Per le città ferite dal terrorismo. Rit. 
 Per i paesi distrutti 
  da calamità naturali. Rit. 
 Per le comunità private 
  della loro cultura. Rit. 
 Per i profughi cacciati dalle loro case. R. 
 Per gli immigrati giunti 
  in terre straniere. Rit. 
 Per i cristiani perseguitati ed uccisi. Rit. 
 Per tutti gli operatori di pace. Rit. 
 Per tutti gli affamati ed assetati 
  di giustizia. Rit. 
 Per chi è impegnato per la legalità. Rit. 
 Per chi educa ad una vita 
  più autentica. Rit. 
 Per chi difende il diritto del povero. Rit. 
 Per gli operatori delle Caritas 
  e del volontariato. Rit. 
 Per chi soffre a causa della malattia. Rit. 
 Per chi è afflitto nell’animo. Rit. 
 Per chi si affaccia alla vita. Rit. 
 Per chi lascia questa vita. Rit. 

 

◊ Canto Pane del cielo 
 

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d'Amore: tu ci fai come te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi 

per nutrirci di te, pane di vita 
ed infiammare col tuo Amore 

tutta l'umanità. Rit. 
 

 
 

Si, il Cielo è qui su questa terra: 
tu sei rimasto con noi, 

ma ci porti con te nella tua casa 
dove vivremo insieme a te 

tutta l'eternità. Rit. 
 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi 

e chi vive di te vive per sempre, 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. Rit. 
 

◊ Invocazioni - 4 
 

Rit. - Ascolta la nostra preghiera. 
 

Sol - Cristo, pane disceso dal cielo, 
  sii vita per ogni uomo e donna. 
  Noi ti invochiamo. Rit. 
 Cristo, pane di vita eterna, 
  sii in noi desiderio della vita in te. 
  Noi ti invochiamo. Rit. 
 Cristo, pane offerto per la vita 
  del mondo, sii pace e prosperità 
  per tutti i popoli. 
  Noi ti invochiamo. Rit. 
 Cristo, pane e bevanda di vita eterna, 
  rendi la Chiesa rivelazione 
  del tuo Regno. Noi ti invochiamo. Rit. 
 Cristo, pane e bevanda di vita eterna, 
  rivela il tuo Regno in ogni povero. 
  Noi ti invochiamo. Rit. 
 Cristo, pane e bevanda di vita eterna, 
  mostra il tuo Regno nell’unità 
 fra tutti i credenti. Noi ti invochiamo. R. 

 

◊ Canto           Pane vivo, spezzato per noi 

 

Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria Gesù! 

Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte! 

 

Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso, 
hai dato la tua vita, pace per il mondo. Rit. 



 

 

Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo, 
a quelli che hanno fame 

tu prometti il Regno. 
 

Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria Gesù! 

Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte! 

 

Tu sei fermento vivo per la vita eterna, 
tu semini il Vangelo nelle nostre mani. Rit. 

 

Venuta la tua ora di passare al Padre, 
tu apri le tue braccia per morire in croce. Rit. 

 

Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino, 
per chi si è fatto schiavo 

spezzi le catene. Rit. 

 

A chi non ha più nulla offri il vero amore, 
il cuore può cambiare se rimani in noi. Rit. 

 

In te riconciliati, cielo e terra cantano! 
Mistero della fede: 

Cristo, ti annunciamo! Rit. 

 
 

◊ Canto entrando in chiesa 

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 sangue, Gesù, il segno eterno 
dell'unico linguaggio dell'amore. 

Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. Rit. 

 

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. Rit. 

 
 
 
 

Vespri 
 

◊ Inno                    Sei tu, Signore, il pane 
 

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi, 
risorto a vita nuova 

sei vivo in mezzo a noi! 
 

Nell'ultima sua cena 
Gesù si dona ai suoi 

"Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi". 

 

"Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, 
con me risorgerà". 

 

È Cristo il pane vero, 
diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

 

Se porti la sua croce 
con lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo 
con lui rinascerai. 

 

Verranno cieli nuovi 
la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli 
e Dio sarà con noi. 

 
 

◊ Salmo 1 Sal 109 

 

Guida, antifona - Sacerdote per sempre, 
come Melchisedek 
Cristo Signore ha offerto il pane e il vino. 

 

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 Melchisedek». 
 

Il Signore è alla tua destra, * 
 annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
 e solleva alta la testa.  
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

T - Sacerdote per sempre, 
come Melchisedek 
Cristo Signore ha offerto il pane e il vino. 

 

◊ Salmo 2 Sal 115 

 

Guida, antifona - Alzerò il calice 
della salvezza, offrirò il sacrificio della lode. 

 

Ho creduto anche quando dicevo: * 
 «Sono troppo infelice». 
Ho detto con sgomento: * 
 «Ogni uomo è inganno». 
 

Che cosa renderò al Signore * 
 per quanto mi ha dato? 
Alzerò il calice della salvezza * 
 e invocherò il nome del Signore. 
 

Adempirò i miei voti al Signore, * 
 davanti a tutto il suo popolo. 
Preziosa agli occhi del Signore * 
 è la morte dei suoi fedeli. 
 

Sì, io sono il tuo servo, Signore, † 
 io sono tuo servo, figlio della tua ancella; * 
 hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò sacrifici di lode * 
 e invocherò il nome del Signore. 
 

Adempirò i miei voti al Signore * 
 davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, * 
 in mezzo a te, Gerusalemme. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

T - Alzerò il calice della salvezza, 
offrirò il sacrificio della lode. 

 

◊ Cantico Ap 19,1-7 

 

Guida, antifona - Tu sei la via e la verità, 
tu sei la vita del mondo, Signore. 

 

Alleluia. 
Salvezza, gloria e potenza 
  sono del nostro Dio; * 
 veri e giusti sono i suoi giudizi. 
 

Alleluia. 
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi, * 
 voi che lo temete, piccoli e grandi. 
 

Alleluia. 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, * 
 il nostro Dio, l'Onnipotente. 
 

Alleluia. 
Rallegriamoci ed esultiamo, * 
 rendiamo a lui gloria. 
 

Alleluia. 
Sono giunte le nozze dell'Agnello; * 
 la sua sposa è pronta. 
 
 



 

 

Alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

T - Tu sei la via e la verità, 
tu sei la vita del mondo, Signore. 

 

◊ Lettura breve 1Cor 11,23-25 

 

Io, fratelli, 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 cali-
ce, dicendo: «Questo calice è la nuova allean-
za nel mio sangue; fate questo, ogni volta 
che ne bevete, in memoria di me». 

 

◊ Riflessione 
 

◊ Cantico della BVM        Lc1,46-55 

 

Guida, ant. - Mistero della Cena! 
Ci nutriamo di Cristo, 
si fa memoria della sua passione, 
l'anima è ricolma di grazia, 
ci è donato il pegno della gloria, alleluia. 

 

L'anima mia magnifica il Signore * 
 e il mio spirito esulta in Dio, 
  mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
 D'ora in poi tutte le generazioni 
  mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
 e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione 
  la sua misericordia * 
 si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
 ha disperso i superbi 
  nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
 ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
 ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
 ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
 ad Abramo e alla sua discendenza, 
  per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio e ora e sempre * 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 

T - Mistero della Cena! 
Ci nutriamo di Cristo, 
si fa memoria della sua passione, 
l'anima è ricolma di grazia, 
ci è donato il pegno della gloria, alleluia. 

 

◊ Intercessioni 
 

Cel - Cristo, nella Cena pasquale ha donato il 
suo Corpo e il suo Sangue per la vita del 
mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invo-
chiamo il suo nome. 

T - Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita 
eterna. 

 

Let - Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai co-
mandato di celebrare l'Eucaristia in tua me-
moria, 

T - fa' che vi partecipiamo sempre con fede 
e amore a beneficio di tutta la Chiesa. 

 

Let - Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai 
affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, 

T - fa' che essi esprimano nella vita ciò che 
celebrano nel sacramento. 



 

 

Let - Cristo, che riunisci in un solo corpo quan-
ti si nutrono di uno stesso pane, 

T - accresci nella nostra comunità la concor-
dia e la pace. 

 

Let - Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farma-
co dell'immortalità e il pegno della risurrezio-
ne, 

T - dona la salute agli infermi e il perdono ai 
peccatori. 

 

Let - Cristo, che nell'Eucaristia ci raduni alla 
tua mensa per nutrirci di Te, Parola e Pane di 
vita, 

T - fa che don Francesco, don Stefano e don 
Mario siano nutriti sempre del tuo amore 
misericordioso. 

 

Let - Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia 
di annunziare la tua morte e risurrezione fino 
al giorno della tua venuta, 

T - rendi partecipi della tua gloria i nostri 
fratelli defunti. 

 

◊ Preghiera del Padre nostro 
 

◊ Orazione 
 

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

T - Amen. 
 

Cel - Benediciamo il Signore. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

 

 

 

Benedizione 

Eucaristica 
 

◊ Canto del Tantum Ergo 
 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui 

et antiquum documentum 
novo cedat ritui. 

Præstet fides supplementum 
sensuum defectui. 

 

Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 

salus, honor virtus quoque 
sit et benedictio; 

Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 

 

◊ Orazione 

 

Cel - Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristi-
co ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa' 
che viviamo sempre in te con la forza di questo 
cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo 
gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signo-
re. 

T - Amen. 
  

◊ Benedizione Eucaristica 

 

◊ Canto di riposizione 

Dio sia benedetto 

 
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 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. 
 

◊ Preghiere conclusive 

 
Cel - Angelo di Dio… 
Cel - L’eterno riposo… 

 

 

 

◊ Canto di conclusione 

Anima Christi 
 

Anima Christi, santifica me, 
Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me, 
aqua lateris Christi, lava me. 

 

Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me. Rit. 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meæ voca me. Rit. 

 

Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita sæcula sæculorum. Amen. Rit. 


