
Comunità di San Fermo in Bergamo 
 

CORPO E SANGUE DI GESÙ – 13/14 GIUGNO 2020 

- Nell’introdurci e nell’accoglierci – 
 

 Pres.  Eccoci alla tua presenza, Dio Padre e Madre, fa’ che camminiamo tenendo lo sguardo fisso su Gesù: 

Egli rivela che tu sei, in mezzo a noi, un Dio di amore. 

Voci femminili Ti rendiamo grazie per il pane della tua Parola, segno vivo ed efficace della tua vicinanza 

e della cura che hai per noi, tue creature, da te nutrite ed amate. 

Voci maschili Ti rendiamo grazie perché non ci abbandoni. Il tuo Cristo, pane vivo, cammina con 

noi. Egli riscalda il cuore con la sua parola amica. 

Tutte/i  Non avremo più fame, non avremo più sete. Egli siede alla mensa offrendosi come vino nuovo per 

la gioia dell'incontro e per l'amicizia con cui ci accoglie; ci dona se stesso; si fa pane, gioia e vita nuova 

perché per il pane, per la gioia e per la vita Tu ci hai creati. 

Memoria degli eventi 

Pres: Mettendo davanti a Dio le nostre vite noi le poniamo segnate dagli eventi di cui siamo stati spettatori o 

attori in questi giorni.     

Tutti/e: O Padre, rendici sempre più lievito capace di mescolarsi e impastarsi con la farina del nostro tempo, la 

nostra presenza nella storia sia possibilità di fermentazione e di crescita. Donaci di leggere nei segni dei tempi, il 

rivelarsi silenzioso ed efficace della tua tenerezza.  

  E ora ci poniamo in Ascolto della Parola 

- Invochiamo perdono - 
 

Per quando le nostre eucaristie son diventate riti senza memoria, celebrazioni che - anziché rivelare - 

nascondono e dimenticano il gesto essenziale del pane spezzato, memoria vivente di una esistenza donata, 

segno e appello alla condivisione.           Kyrie eleison 
 

Per quando siamo sfuggiti dalle nostre responsabilità, scordandoci che tu ci desideri appassionati e 

partecipi, lontani da ogni indifferenza e da ogni chiusura in noi stessi, nei nostri gruppi, nelle nostre 

appartenenze elitarie.    Kyrie eleison 
 

Per quando abbiamo reso l’eucaristia un segno vuoto; se ci siamo dimenticati che essa è segno che rimanda 

oltre, ci avverte di una presenza invisibile ma vera che ci parla della fame più profonda della nostra vita: 

fame di relazioni libere e liberanti, capaci di dono, artefici di fraternità.               Kyrie eleison 
 

Pres. Rinnovaci nel tuo abbraccio di perdono, Dio Padre e Madre. La tua vicinanza guarisca l’indurimento 

dei nostri cuori e ci infonda il coraggio di risorgere dalle nostre sconfitte e dai nostri limiti. Amen 
 

Professione di fede 

Crediamo che Gesù spezza il suo pane e passa il suo calice: segno di un legame spinto fino al sangue, per 

tutti, non soltanto ad amici fedeli, ma perfino ad amici che tradiranno. 

Crediamo che nel segno del pane, pane di misericordia, saremo a nostra volta profezia sulla terra della 

tenerezza e della misericordia del Padre. 

Crediamo che ogni domenica riceviamo la consegna dell'alleanza con tutte le creature e la difesa gelosa 

della libertà di ogni essere perché il Sangue è per tutti. 

Crediamo che il pane di questa Cena ci rende donne e uomini della moltitudine, non dei pochi, non delle 

sette, persone che si concepiscono e rinnovano immergendosi nella moltitudine dell'umanità. Poiché vi è un 

solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane. Amen 
  

- Riviviamo la Cena di Gesù -
 

Pres. Ti rendiamo grazie, o Dio grande e buono, perché tu hai voluto per noi questi momenti di riposo, di 

gratuità e di festa. Sostenuti dal tuo cibo arriveremo all'ultima attraversata. E anche all'altra riva, non 

troveremo in te un Dio che ci giudica da schiavi, ma per noi preparerai un fuoco di brace, e sopra il pane 

della tua tenerezza.  

La tua chiesa è testimone sulla terra e nel mondo di questa tua tenerezza, della cura che tu hai per ogni 

essere. E insieme a tutto il vivente ti restituisce nel canto la gioia che le doni:  Santo, santo, santo  
 



1° coro: Avviene ora, o Padre, il segno luminoso del Tuo Figlio Gesù: il suo donarsi, lo scopo di tutto il 

suo vivere sta in quel: “prendete!”. Egli non ci chiede di adorare o contemplare quel Pane, ma come 

prima cosa ci invita a tendere le mani per accoglierlo cosicché il Suo corpo diventi parte di noi.  

2° coro: In quella sera, Gesù ha unito in un legame strettissimo cibo, vita e festa; ha voluto trasformare la 

cronaca di una morte annunciata in celebrazione della vita donata nell’amore. E così ha prefigurato la 

resurrezione, mostrandoci il tuo modo di agire, o Padre: dentro la sofferenza e la morte, Tu susciti vita.  

Pres. Perciò ti preghiamo, Padre santo, che lo Spirito Santo santifichi questi doni: diventino corpo e sangue 

di Gesù Cristo nostro Signore, nella celebrazione di questo mistero che ci ha lasciato in segno di eterna 

alleanza. Egli infatti - mentre cenava con i suoi amici e le sue amiche, nella grande sala già pronta al piano 

superiore - prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo che è dato 

per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie e lo diede loro dicendo: Questo è il calice della nuova 

alleanza nel mio sangue che è sparso per voi. Poi disse: fate questo in memoria di me! 

Tutti/e: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo calice annunciamo la tua morte e 

la tua resurrezione, o Signore, in attesa della tua venuta. 
 

Lettore  Ti ringraziamo, Padre, per averci indicato: in una tavola apparecchiata il tuo unico altare, dove 

celebrare l'amicizia e la riconciliazione …  

Tutte/i … nella casa un tempio, dove riscoprire la sacralità della relazione; e nei frutti della terra e del 

lavoro umano i segni della tua stessa benevolenza e vicinanza. 

L.  Ti ringraziamo, o Padre, per averci riuniti nella Cena del tuo Figlio. Ci nutriamo di lui, pane vivo 

che dà vita. Uniti a lui, siamo il suo vero corpo. Corpo che dona, che  accoglie e perdona.   

T.  Il Suo Corpo donato e il Suo sangue versato trasformino la nostra stessa umanità in pane che nutre 

e in vino che dà gioia e canto.  

L.  Il tuo Spirito, Padre, abiti in quest'assemblea affinché, tutti insieme, formiamo il tuo Corpo e la tua 

Vita. Lo Spirito soffi e trasformi le stanche parole in poesie d'amore capaci di incendiare i cuori. 

T.  Lo Spirito rinnovi l'usura dei riti rendendoli specchi di vita. Lo Spirito prepari, da dispense sguarnite, 

un pasto dignitoso e nutriente per saziare tutti. 

La nostra preghiera e la preghiera di Gesù  

- doniamoci Pace – 
Fermiamoci prima del pane per tornare pura presenza, per sentire la gioia di non essere soli. 
Alimentiamo il focolare per custodire l’amore. Prepariamo il tavolo per la benevolenza, la coppa della 
speranza riempiamola di gioia. Posiamo fiori delicati che scaldino il cuore. 
Così il pane diventa sapore. Che ogni boccone educhi il nostro cuore, ci renda più pronti e soavi,  
annodi calda fiducia alla vita, converta il gelo in calore. 
Siamo qui.  Abbiamo seminato e abbiamo raccolto. Noi, insieme agli alberi, non abbiamo temuto il vento. 
Donaci il rispetto del pane che custodisce il segreto della nostra fatica.  
Calma i nostri cuori agitati e i troppi pensieri confusi. 
 

- Nel comunicarci - 

Pres.: La sapienza ha imbandito la tavola ha inviato messaggeri a proclamare: «Venite, mangiate il mio 

pane, bevete il vino che ho preparato!» 

   Tutti/e: Concedici di accogliere il tuo invito con spirito di fraternità e con cuori pieni di gratitudine. 

- Nel congedarci- 

Ormai siete voi la Parola di Cristo! È in voi che si può avvertirla, contemplarla, toccarla. 

È attraverso di voi  che la sua luce rischiara la storia umana. 

È per mezzo vostro che viene esercitato il suo potere di liberazione,  

è con voi che essa moltiplica il pane per gli affamati di oggi. 

Amiche, Amici, in voi prende corpo la Parola di Cristo per venire al mondo oggi! (Charles Singer) 
 

Pres.   Il pane che manca ai poveri ci chiama ad essere con Te il pane di ogni giorno: 

  Tutti:    camminiamo verso il Regno facendo Storia, fraterna e sovversiva Eucaristia! 

T.  Ci benedica il Signore e ci protegga, faccia risplendere il suo volto su di noi, ci conceda la pace e 

guidi i nostri passi sulle vie della giustizia. 

Pres. Ci benedica Dio, che è Padre  e Madre, Figlio e Spirito Santo. 


