
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antifona  (Sal 81,17) 
Il Signore ha nutrito il suo popolo con 
fior di frumento, lo ha saziato di miele 
della roccia.  
 

Canto al Vangelo 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, 
dice il Signore, se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno. 

Seconda lettura (1Cor 11,23-26)  
Fratelli, io 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».  
Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate 
la morte del Signore, finché egli venga. 
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Colletta 
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.  
Offertorio 
Concedi benigno alla tua Chiesa, o 
Padre, i doni dell’unità e della pace,  
misticamente significati nelle offerte 
che ti presentiamo.  
Antifona comunione  
Gesù prese i cinque pani e i due pesci e 
li diede ai discepoli, perché li 
distribuissero alla folla. Alleluia.  
Preghiera dopo la comunione 
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.  

VVaannggeelloo (Lc 9,11-17)  
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno cominciava a 
declinare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per 
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta».  Gesù disse loro: «Voi stessi 
date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti.  Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
  

Prima lettura (Gen 14,18-20) 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste 
parole: 
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 
creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, 
che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
E diede a lui la decima di tutto. 
 

Salmo responsoriale (Sal 109) 
Rit: Tu sei sacerdote per sempre,  
Cristo Signore. 
 

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 Melchìsedek». 
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inizio: ♫ Gloria al Padre e al Figlio ♫ pag. 269 
 
 

♫ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio  
e ora e sempre nei secoli dei secoli, amen♫ 

 

Benedetto sii tu, Padre onnipotente e misericordioso, che ci hai benedetti con ogni  
benedizione spirituale nei cieli in Cristo, e in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, 

per essere santi e immacolati al tuo cospetto nella carità, predestinandoci a essere  
tuoi figli adottivi per opera di Cristo Gesù. 

 

♫ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio  
e ora e sempre nei secoli dei secoli, amen♫ 

 

 Benedetto sii tu, Figlio Salvatore, nostro Signore Gesù Cristo; da te e dal tuo sangue  
abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati secondo la ricchezza della tua grazia.  

Ci hai lasciato come testamento un pezzo di pane e un calice di vino,  
per la nostra salvezza e riconciliazione e per farci conoscere  

il tuo mistero di ricapitolare in te tutte le cose. 
 

♫ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio  
e ora e sempre nei secoli dei secoli, amen♫ 

 

 Benedetto sei tu, Santo Spirito, effuso su di noi, caparra della nostra eredità.  
Tu ci rendi figli adottivi, e per mezzo di te gridiamo: «Abbà! Padre!».   

Insegnaci ogni cosa e ricordaci tutto ciò che Cristo salvatore ci ha detto,  
Tu che trasformi quel pane e quel vino Corpo e Sangue di Cristo. 

 

♫ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio  
e ora e sempre nei secoli dei secoli, amen♫ 

 

 
 
 
 

Salmo:♫ Sei tu Signore il pane, tu cibo sei per noi ♫ (pag. 378)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunione:♫ Sei tu Signore il pane, tu cibo sei per noi ♫ (pag. 378)     Magnificat   
 

 
♫ Sei tu Signore il pane, tu cibo sei per noi ♫ 

 

L’anima mia magnifica il Signore…. 
 

♫ Sei tu Signore il pane, tu cibo sei per noi ♫ 
 

 
 

 



 
 
  
 
 

Sei Tu, Signore, che ci  nutri con la Parola e con il Pane, per questo ti 
ringraziamo e ti preghiamo 
  
 
Perché nell'assemblea ogni domenica facciamo esperienza di essere un 
unico corpo, noi ti preghiamo 
  
 
Perché nelle nostre famiglie regnino l'amore e la pace, noi ti preghiamo 
  
 
Perché da oggi ognuno di noi si nutra con assiduità del pane e del vino, noi 
ti preghiamo 
  
 
Il nuovo comandamento lasciato da Gesù è scritto nel nostro cuore e noi 
vogliamo viverlo in pienezza, per questo ti preghiamo 
  
 
Perché diventiamo capaci di perdonare nel Tuo  nome, noi ti preghiamo 
  
 
Per i cristiani perseguitati nel mondo per la loro fede, noi ti preghiamo 
  
 
Per tutti i bambini che non hanno la possibilità di vivere giornate belle  e 
importanti come queste, noi ti preghiamo 
  
 
Perchè nella nostra comunità ci siano sempre nuove persone pronte a dare il 
loro aiuto per le necessità degli altri, noi ti preghiamo 
  
 
Per tutti coloro che non sono più qui con noi sulla terra, perché vivano beati 
alla Tua presenza, noi ti preghiamo. 

 


