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Nell’accoglierci 
 

Pres.: Insegnaci, Signore, a sognare e a guardare il mondo con occhi nuovi. 
 Insegnaci a scorgere l'oltre. Insegnaci anche ora a credere che il male non prevarrà. 
 
Tutti/e: Vogliamo credere, o Dio, che il mondo, come tu l'hai sognato, diverrà realtà: i miti 

erediteranno la terra, ogni lacrima verrà asciugata e il tuo Regno di Pace e di Giustizia 
troverà finalmente spazio in mezzo a noi. 

 
Pres.: Il Signore benedica questo luogo di preghiera. 
 Benedica le nostre case, le persone che le abitano così come benedice la vita. 
 Dio sia per le nostre case il fondamento che le sostiene. amen. 
 

Ascoltiamo le letture 
Memoria degli eventi 

 

Tutti/e: Nel terreno della storia hai nascosto, Signore Dio nostro, il tesoro e la bellezza del Regno.  
 La tua parola diffonde nel mondo luce e pace: insegnaci ad ascoltarla in profondità, a 

lasciarci cambiare dalla sua forza, ed essere anche noi trasfigurati dalla sua passione. 
 

Invochiamo il perdono 
 

Gesù è il tempio dell'incontro tra Dio e l'umanità. In lui la nostra preghiera sale a Dio. 
Attraverso lui la grazia di Dio scenda su di noi radunati nel suo nome.                           Kyrie eleison 
 

Purifica, Signore i nostri cuori e la nostra vita da ogni grettezza e libera le Chiese e i cristiani da 
ogni calcolo mercantile. Fa di noi adoratori in spirito e verità.                                          Kyrie eleison 
 

Pres.: Tu Signore crocefisso sei la potenza e la sapienza di Dio. Liberaci da ogni male. Amen. 
 

Professiamo la fede 
 
Crediamo in te, Signore, Madre e Padre misericordioso, origine e fine di ogni realtà: aiutaci a 
comprendere il progetto di amore che da sempre hai affidato alle coscienze, ai cuori e alle mani di 
ogni uomo per rispondere alle domande e ai bisogni più profondi di tutti i tuoi figli. 
Crediamo in Cristo Gesù che Tu, Madre e Padre, hai incarnato nella nostra realtà perché 
riconoscessimo la tua Presenza nella storia e collaborassimo alla costruzione del Regno, meta ultima 
del piano di salvezza donato a tutti gli uomini. Crediamo nello Spirito Santo, forza vita-le, presente 
in tutta la creazione, anche in chi si ritiene lontano da Te o non interessato alla relazione che hai 
stabilito con le creature, frutto eterno del tuo Amore. Crediamo anche che Egli ha parlato e continua 
a parlare per mezzo di profeti e testimoni. 
Crediamo nella Chiesa vissuta come luogo di incontro universale, profetica perché capace di 
anticipare, nella storia umana, la pienezza del Regno di Dio che godremo nella vita ultima, vissuta 
come festa senza fine. 

Riviviamo la Cena di Gesù 
 

Pres.: Ciò che rende veramente buona, bella e giusta la nostra vita è il desiderio di rimanere in 
Te, Gesù, e di affidarci reciprocamente gli uni agli altri nell'esercizio dell'amore…... 

 

Tutti/e: …...di quell'Amore che tu ci hai mostrato con limpidezza e fedeltà giungendo sino alla 
consegna totale della tua umanità, deponendo il tuo corpo nella mani di donne e uomini 
perché potessimo continuare a sentirti vivo, presente e reale; spargendo il tuo sangue perché 
ogni cuore sentisse di essere liberato e riconciliato con la vita sua, con la presenza del 
Padre e con l'esistenza delle sorelle e dei fratelli. 



Pres.: La voce del nostro canto possa ora esprimere la gioia di sentirci così gratuitamente amati 
da Te: 

 
        Santo, Santo, Santo……………… 
 
Tutti/e: Sei grande, Signore: mirabili sono le tue opere. 

Nessuna parola basta per cantare le tue meraviglie. 
Tu dal nulla hai fatto esistere tutte le cose: il cielo, la terra, il mare e le montagne. 
Con i quattro elementi hai formato la creazione; con le quattro stagioni coroni il ciclo 
dell'anno. Ti canta il sole e la luna ti glorifica. 
Di te parlano le stelle; la luce ti obbedisce. Hai reso i cieli come una tenda; hai consolidato 
la terra sulle acque; di sabbia hai circondato il mare, hai diffuso l'aria perché potessimo 
respirare. 
Tu Dio, sei venuto sulla terra facendoti uomo. Nella tenerezza del tuo cuore, sei venuto a 
visitarci, a farci conoscere il tuo amore, la gratuità della tua misericordia. 
Tu vegli dall'alto della tua celeste dimora e ci doni il tuo Spirito che santifica la nostra 
vita e benedice questo pane e questo vino che noi ti offriamo. 

 

Pres.: Per questo, Padre santo, ti preghiamo: 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, 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. 

 

 Tu, Dio d'amore, ci hai donato il pane di ogni giorno e ci hai assicurato la tua misericordia. 
Donaci la fede per sperare; la speranza per amare, l'amore per avere fede. E su di noi 
scenda una grande pace, la tua pace. 

 Allora vinceremo le paure, spezzeremo le catene che ci rendono prigionieri, varcheremo i 
monti vincendo la stanchezza. Prendici per mano e portaci alla vera gioia. Ti chiediamo, 
Signore, la forza di camminare insieme a te, mano nella mano, guardando lontano, dove 
sorge il sole delle nostre speranze. Amen. 

 

La nostra preghiera e la preghiera di Gesu’ … 
 

Doniamoci Pace 
 

Il Signore mi ha ridato la pace: ora la porto a te. Il Signore mi ha ridato la pace: ora sono in pace 
anche con te. Il Signore mi ha ridato il coraggio: ora non temo più. Tu, Signore mi hai ridato la 
speranza. Tu, Signore mi hai ridato la gioia. Tu, Signore mi hai ridato la vita. 
 

Nel Comunicarci 
 

Pres.: La sapienza ha imbandito la tavola, ha inviato i 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 salutarci 
 

Vieni Signore: entra nelle nostre città come sei entrato nelle città e nei villaggi per far festa con tutti. 
Vieni Signore: cammina per le nostre strade, abita le nostre case e parlaci, parlaci ancora del sogno 
di Dio. Non stancarti di noi come noi ci stanchiamo di te: ti accogliamo nelle nostre vite per poi 
accantonarti come un vecchio giocattolo usato. Siamo bambini incoerenti, ma Tu, Tu non smettere di 
venirci a cercare nelle nostre vite frenetiche e superficiali. Amen 
 

Benedizione finale 
 

Benedetto il tuo nome Signore! 
Di generazione in generazione tu benedici le tue creature, dal primo uomo e dalla prima donna 
attraverso i secoli. 


