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Introduzione 

 

Introduzione 

 

Guida - In questa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, 
 vogliamo metterci in cammino per seguire il Signore 

che ancora oggi passa nelle nostre vite e nelle nostre comunità. 
Vogliamo inoltre sostare ai suoi piedi in preghiera 
e accogliere da Lui le indicazioni per i passi da compiere nella nostra vita. 
Vogliamo anche pregare per i nostri parroci 
che ricordano l’anniversario di ordinazione sacerdotale. 
Ci alziamo in piedi e accogliamo la processione di ingresso. 

 
 

Musica 

 
 

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 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
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Indicazioni per la processione 

 

Guida - La processione che ci apprestiamo a vivere 
vuole essere l’inizio della nostra preghiera con Gesù Eucaristia: 
segno di un popolo pellegrino sulla faccia della terra 
che cammina tenendo lo sguardo fisso sui beni eterni. 
 

Gesù, il Cristo, è con il suo popolo, cammina con lui, 
lo difende e lo sostiene nell’attesa dei beni futuri. 
 

Chiediamo allo Spirito Santo l’aiuto per vivere questa processione 
con l’atteggiamento di adorazione, di benedizione e di raccoglimento. 
 

Ci incamminiamo in preghiera, seguendo la Croce. 
Seguono i ragazzi con i petali, i Confratelli e le Consorelle, i chierichetti, 
il baldacchino con Gesù Eucaristia, la corale e l’assemblea. 

 

Con il canto (Il pane del cammino) si avvia la processione. 
 
 
 

Processione 

 

Testi della processione dal foglietto. 
 

Sosta alla cappellina 

 

Il celebrante, tolto il Velo omerale, incensa il Santissimo. 
Poi prega l’orazione. 
 

Cel - Preghiamo. 
Donaci, o Padre, la luce della fede 
e la fiamma del tuo amore, 
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. 

T - Amen. 
 

Rientrando in chiesa, canto (Il pane del cammino – str. 5 e 6). 
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Vespri Solenni 

 

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. 

 
 

  



 

www.parrocchiateglio.com 

5 

Salmo I 

Sal 109,1-5.7 
 

Sol - 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. 
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Salmo II 

Sal 115 
 

Sol - 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. 

 

Sol - Alzerò il calice della salvezza, 
offrirò il sacrificio della lode. 
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Cantico 

Ap 19,1-7 
 

Sol - 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. 

 

Sol - Tu sei la via e la verità, 
tu sei la vita del mondo, Signore. 
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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 calice, dicendo: «Questo calice è 
la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria 
di me». 

 
Responsorio breve oppure commento 

 

Sol - Ci hai dato un pane dal cielo. * Alleluia, alleluia. 

T - Ci hai dato un pane del cielo. Alleluia, alleluia. 
 

Sol - Pane degli angeli, cibo dell’uomo. 

T - Alleluia, alleluia. 
 

Sol - Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T - Ci hai dato un pane del cielo. Alleluia, alleluia. 
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Cantico della Beata Vergine Maria 

Lc 1,46-55 
 

Sol - 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. 
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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, invochiamo il suo nome. 

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

Sol - Cristo, Figlio del Dio vivo, 
che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, 

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

 

Sol - 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. 
 

Sol - Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, 

T - accresci nella nostra comunità la concordia e la pace. 
 

Sol - Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità 
e il pegno della risurrezione, 

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

Sol - 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. 

 

Sol - 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. 
 
 

Padre nostro 

 

Cel - Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo 
e ammettici a pregare con le tue parole: 

T, cantato - Padre nostro… 
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Orazione 

 

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

T - Amen. 
 

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

 

Canto del Tantum Ergo 

 
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 

all'eterna Trinità. Amen. 

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 eucaristico 
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 Signore. 

T - Amen. 
 

Benedizione Eucaristica 

Musica di sottofondo 
 

Canto di reposizione 

Dio sia benedetto 
 

Preghiere conclusive 

 

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

Canto di conclusione 

Anima Christi 
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In caso di pioggia 

 

Introduzione - Musica - Saluto del celebrante - Canto di esposizione 
Inno e celebrazione dei Vespri fino a “Benediciamo il Signore” 

 
 

Preghiera 

 

Cel - Non potendo svolgere la consueta processione, 
quanto ci apprestiamo a vivere è il prolungamento 
della nostra preghiera e della sosta meditativa e adorante. 
Anche se la Presenza Eucaristica di Cristo 
non percorrerà le strade del nostro paese, 
Egli desidera abitare in mezzo a noi: 
vuole visitare le situazioni, entrare nelle case, 
offrire la sua misericordia che libera, benedice e consola. 
Il Signore vive in mezzo a noi. 

 

Sol - Gesù Eucaristia, che ci sveli il volto del Padre. 
Illumina i passi dei giovani e fa che, ascoltando la tua voce 
che chiama, rispondano con fiducia. 
Dona a tutti i sacerdoti e consacrati una risposta fedele al tuo amore. 

T, cantato - Benedici il Signore anima mia... 
 

Sol - Gesù Eucaristia, che sei sorgente di vita nuova.  
Dona a tutte le famiglie di poter attingere da te 
la forza della comunione che si rinnova ogni giorno. 
Dona a tutte le persone che soffrono 
la presenza del tuo amore senza limiti. 

T, cantato - Benedici il Signore anima mia... 
 
 

Canto del Tantum Ergo - Orazione - Benedizione 
Canto del Dio sia benedetto - Preghiere - Conclusione 


