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Processione Eucaristica
BANDA
La banda propone un brano adatto.

INTRODUZIONE
Guida:

«Noi portiamo Cristo, presente nella figura del pane, sulle strade della
nostra città. Noi affidiamo queste strade, queste case - la nostra vita
quotidiana - alla sua bontà. Le nostre strade siano strade di Gesù! Le
nostre case siano case per lui e con lui! La nostra vita di ogni giorno
sia penetrata dalla sua presenza. Con questo gesto, mettiamo sotto i
suoi occhi le sofferenze degli ammalati, la solitudine di giovani e
anziani, le tentazioni, le paure – tutta la nostra vita. La processione
vuole essere una grande e pubblica benedizione per questa nostra città:
Cristo è, in persona, la benedizione divina per il mondo – il raggio
della sua benedizione si estenda su tutti noi!» (Benedetto XVI, Omelia
Corpus Domini 2005).

LODE INIZIALE
Guida:

Benediciamo Dio,
Padre misericordioso che, nella santa Eucaristia,
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ci apre la fonte perenne di ogni grazia e benedizione.
Assemblea:

Gloria a te, o Signore.
Guida:

Ti rendiamo grazie, Padre buono,
per la vita e la conoscenza
che hai rivelato per mezzo di Gesù,
tuo Figlio e nostro Signore.
Assemblea:

Gloria a te, o Signore.
Guida:

Come questo pane spezzato
era sparso sui colli e, raccolto,
è divenuto una cosa sola,
così la Chiesa si raccolga
dai confini della terra nel tuo Regno.
Assemblea:

Gloria a te, o Signore.
Guida:

Tu, Signore onnipotente,
hai creato ogni cosa per il tuo nome
e hai dato agli uomini cibo e bevanda perché ti rendano grazie;
hai dato a noi un cibo e una bevanda spirituali
e la vita eterna
per mezzo del tuo Figlio.
Assemblea:

Gloria a te, o Signore.
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I
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal libro dell’Esodo

(12,1-8.11-14)

In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra
d’Egitto: «Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il
primo mese dell’anno. Parlate a tutta la comunità d’Israele e dite: “Il
dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un
agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si
unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle
persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo quanto
ciascuno può mangiarne.
Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno;
potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al
quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità
d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo
porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo
mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al
fuoco; la mangeranno con àzzimi e con erbe amare. Ecco in qual
modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in
mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore!
In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni
primogenito nella terra d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di
tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi
troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò
oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra
d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come
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festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete come un
rito perenne”».

PREGHIERA SALMICA
R. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

(Sal 115)

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è inganno». R.
Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. R.
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene. R.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
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. R.

ORAZIONE
O Padre, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo
Figlio, accogli l’offerta sincera delle nostre labbra perché non solo con
le parole, ma con le opere e la vita possiamo renderti testimonianza e
così entrare nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore.
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BANDA
La banda propone un brano adatto.

II
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal libro dell’Esodo

(16, 2-4. 12-15)

In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti
mormorò contro Mosè e contro Aronne.
Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Signore
nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della
carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo
deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine».
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere pane
dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione
di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o
no secondo la mia legge. Ho inteso la mormorazione degli Israeliti.
Parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi
sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio”».
La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al
mattino c’era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando
lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una
cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti
la videro e si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano
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che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in
cibo».

PREGHIERA SALMICA

(Sal 77)

R. Donaci, Signore, il pane del cielo.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto. R.
Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe,
ha posto una legge in Israele,
che ha comandato ai nostri padri
di far conoscere ai loro figli,
perché la conosca la generazione futura,
i figli che nasceranno. R.
Diede ordine alle nubi dall’alto
e aprì le porte del cielo;
fece piovere su di loro la manna per cibo
e diede loro pane del cielo. R.
L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato. R.
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ORAZIONE
Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuoi
commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te
nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

III
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal libro dei Proverbi

(9,1-6)

La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette
colonne. Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha
imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui
punti più alti della città: «Chi è inesperto venga qui!». A chi è privo di
senno ella dice: «Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho
preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la
via dell’intelligenza».
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INVOCAZIONI
Guida:

Acclamiamo al Signore Gesù, Pastore e Guida nel cammino che
conduce alla vita eterna.
Diciamo insieme: Noi crediamo in te.
- Signore Gesù, presente nell’Eucaristia. R.
- Signore Gesù, sposo amatissimo della Chiesa. R.
- Signore Gesù, santuario perfetto della divinità. R.
- Signore Gesù, principe dei pastori. R.
- Signore Gesù, pontefice eterno. R.
- Signore Gesù, sola speranza degli uomini. R.
Diciamo insieme: Noi speriamo in te.
- Signore Gesù, nel quale tutte le cose sono state create. R.
- Signore Gesù, sorgente di vita per gli uomini. R.
- Signore Gesù, Figlio di Dio che abiti tra gli uomini. R.
- Signore Gesù, fondamento perenne della Chiesa. R.
- Signore Gesù, mediatore tra Dio e gli uomini. R.
- Signore Gesù, porta che accogli quanti si affidano a te. R.
Diciamo insieme: Noi confidiamo in te.
- Signore Gesù, dal tuo fianco squarciato hai fatto scaturire acqua
e sangue. R.
- Signore Gesù, che nella morte e risurrezione hai redento il
mondo. R.
- Signore Gesù, presente in mezzo a coloro che si riuniscono nel
tuo nome. R.
- Signore Gesù, che insieme col Padre stabilisci la tua dimora in
coloro che ti amano. R.
- Signore Gesù, pastore eterno che proteggi e moltiplichi il tuo
gregge. R.
- Signore Gesù, unica fonte della vita nuova e perenne. R.
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Padre nostro

ORAZIONE
RAZIONE
Signore Gesù, che nell’Eucaristia ci fai gustare il tuo infinito
amore, ascolta il gemito della nostra supplica perché possiamo
cooperare al tuo disegno di salvezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

IV
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal Vangelo secondo Luca

(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
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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.

PREGHIERA SALMICA
R. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.
Una generazione narra all'altra le tue opere,
annunzia le tue meraviglie.
Proclamano lo splendore della tua gloria
e raccontano i tuoi prodigi. R.
Dicono la stupenda tua potenza
e parlano della tua grandezza.
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa,
acclamano la tua giustizia. R.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente. R.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità. R.
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(Sal 144)

ORAZIONE
O Dio, che ci santifichi e ci nutri con i tuoi santi misteri, fa’ che
tutte le genti conoscano Te e Colui che tu hai mandato Gesù Cristo
tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

V
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal Vangelo secondo Giovanni

(13, 1-15)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò fino alla fine.
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a
Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se
lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si
era cinto.
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Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu
lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me».
Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le
mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha
bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma
non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti
siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di
nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti,
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

PREGHIERA SALMICA
R. Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato. R.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia. R.
14

(Sal 33)

Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. R.

ORAZIONE
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci
comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio
di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro
Signore.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

VI
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal Vangelo secondo Luca

(24,13-35)

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei
[discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
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quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù
in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo
tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai
ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a
morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti,
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva
forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano
ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.
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INVOCAZIONI
Guida:

Gesù è il pane disceso dal cielo. Secondo la sua promessa, chi ne
mangia non avrà più fame
Diciamo insieme: Noi ti adoriamo, Signore Gesù.
- Nel pane che dà la vita al mondo. R.
- Nel pane che sazia la fame dell’uomo. R.
- Nel pane che ci raccoglie nell’unità. R.
- Nel pane che toglie il peccato del mondo. R.
- Nel pane che sostiene il nostro cammino. R.
- Nel pane che ci fa pregustare il banchetto del cielo. R.
Diciamo insieme: Benedici il tuo popolo, Signore
- Guarda, Signore, la tua Chiesa, ovile la cui porta unica è Cristo. R.

- Guarda, Signore, la tua Chiesa, gregge di cui Cristo è unico
pastore. R.
- Guarda, Signore, la tua Chiesa, campo in cui Cristo è la vera
vite. R.
- Guarda, Signore, la tua Chiesa, edificio di cui Cristo è la pietra
angolare. R.
- Guarda, Signore, la tua Chiesa, corpo mistico di cui Cristo è
capo e guida. R.
- Guarda, Signore, la tua Chiesa, sposa che Cristo ama di amore
eterno. R.
Diciamo insieme: Donaci, Signore, lo Spirito dell’amore.
- Perché sappiamo essere costruttori di pace. R,
- Perché sappiamo essere ministri della carità. R.
- Perché sappiamo essere difensori della vita. R.
- Perché sappiamo essere testimoni della speranza. R.
- Perché sappiamo essere coerenti nella fede. R.
- Perché sappiamo essere promotori della giustizia. R.
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Padre nostro

ORAZIONE
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento
tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché
nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della
nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

VII
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dagli Atti degli Apostoli

(2,42-47)

Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il
pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e
segni avvenivano per opera degli apostoli.
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune;
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti,
secondo il bisogno di ciascuno.
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Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il
pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore,
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati.

PREGHIERA SALMICA
R. Com’è dolce, Signore, abitare la tua casa.
L'anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.
Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. R.
Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio. R.
Signore, Dio degli eserciti,
ascolta la mia preghiera,
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Signore degli eserciti,
beato l'uomo che in te confida. R.
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(Sal 84)

ORAZIONE
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.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

VIII
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

(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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PREGHIERA SALMICA
R. Questo è il mio luogo di riposo.

(Sal 132)

Ricordati, Signore, di Davide,
di tutte le sue prove,
quando giurò al Signore,
al Potente di Giacobbe fece voto. R.
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa,
non mi stenderò sul mio giaciglio,
non concederò sonno ai miei occhi
né riposo alle mie palpebre,
finché non trovi una sede per il Signore,
una dimora per il Potente di Giacobbe». R.
Il Signore ha scelto Sion,
l'ha voluta per sua dimora:
«Questo è il mio riposo per sempre;
qui abiterò, perché l'ho desiderato. R.
Benedirò tutti i suoi raccolti,
sazierò di pane i suoi poveri.
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti,
esulteranno di gioia i suoi fedeli. R.

ORAZIONE
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.

BANDA
La banda propone un brano adatto.
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IX
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

LETTURA BIBLICA
Dal libro dell’Apocalisse

(19,6-9)

Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di
grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia. Ha
preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le
nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino
puro splendente". La veste di lino sono le opere giuste dei santi.Allora
l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze
dell'Agnello!".

LITANIE ALLA SANTISSIMA EUCARISTIA
Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre celeste Dio
Figlio, Redentore del mondo Dio
Spirito Santo Dio
Santa Trinità unico Dio
Santissima Eucaristia
Dono ineffabile del Padre

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
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Segno dell'Amore supremo del Figlio
Prodigio di carità dello Spirito Santo
Frutto benedetto della Vergine Maria
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo

noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
noi ti adoriamo
Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce noi ti adoriamo
Sacramento della nuova ed eterna alleanza
noi ti adoriamo
Memoriale della morte e Risurrezione del Signore noi ti adoriamo
Memoriale della nostra salvezza
noi ti adoriamo
Sacrificio di lode e di ringraziamento
noi ti adoriamo
Sacrificio di espiazione e di propiziazione
noi ti adoriamo
Dimora di Dio con gli uomini
noi ti adoriamo
Banchetto delle nozze dell'Agnello
noi ti adoriamo
Pane vivo disceso dal Cielo
noi ti adoriamo
Manna nascosta piena di dolcezza
noi ti adoriamo
Vero Agnello pasquale
noi ti adoriamo
Diadema dei sacerdoti
noi ti adoriamo
Tesoro dei fedeli
noi ti adoriamo
Viatico della Chiesa pellegrinante
noi ti adoriamo
Rimedio delle nostre quotidiane infermità
noi ti adoriamo
Farmaco di immortalità
noi ti adoriamo
Mistero della fede
noi ti adoriamo
Sostegno della speranza
noi ti adoriamo
Vincolo della carità
noi ti adoriamo
Segno di unità e di pace
noi ti adoriamo
Sorgente di gioia purissima
noi ti adoriamo
Sacramento che germina i vergini
noi ti adoriamo
Sacramento che dà forza e vigore
noi ti adoriamo
Pregustazione del convito celeste
noi ti adoriamo
Pegno della nostra risurrezione
noi ti adoriamo
Pegno della gloria futura
noi ti adoriamo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
23

perdonaci Signore
esaudiscici Signore
abbi pietà di noi

ORAZIONE
Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode
all'Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa' che
un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per
Cristo nostro Signore.

BANDA
La banda propone un brano adatto.

STAZIONE CONCLUSIVA
CANTO
Il coro propone un canto adatto.

RIFLESSIONE
Al termine della processione il celebrante rivolge brevi parole ai presenti
invitandoli a lodare e ringraziare Dio per il dono dell’Eucaristia.

PREGHIERA CORALE
Dopo un breve momento di silenzio il celebrante invita i fedeli a pregare
dicendo:

Carissimi, a conclusione di questa nostra solenne processione
chiediamo al Signore di rinnovare ogni giorno della nostra vita lo
stupore di questo giorno.
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Assemblea:

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te.
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo,
da noi crocifisso e dal Padre risuscitato.
Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi.
Tu, la via, la verità e la vita.
Tu, che solo hai parole di vita eterna.
Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza
e l’unico nome da invocare per avere speranza.
Tu, l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito.
Tu, l’amore: l’amore non amato!
Signore Gesù, noi crediamo in te,
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore,
e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome.
Beato Giovanni Paolo II
Il celebrante incensa il Santissimo Sacramento nel modo consueto. Il coro,
frattanto, canta:

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui;
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
laus et iubilatio;
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.
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ORAZIONE
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 che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
Il celebrante imparte la benedizione eucaristica.

ACCLAMAZIONI
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 gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa ed 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.

CANTO
Il coro propone un canto adatto.
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