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Quindi imparte la Benedizione. 
 

Acclamazioni 
Mentre si repone la santissima Eucaristia, l’Assemblea acclama 
Dio sia benedetto. 
Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 
Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto mil 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. 
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Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare 
la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà 
un'occasione propizia anche per intensificare la celebrazione della fede nella 
liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende 
l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia” 
[14]. Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca 
nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, 
vissuta e pregata [15], e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno 
che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno. 
 
Benedetto XVI, Porta fidei, 9. 
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 Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 

  

Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l'uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 

  

 Sia lode a te! Dio Crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 

  

 Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 

 

BENEDIZIONE EUCARISTICA  
Tantum ergo 

Quando la processione è giunta al luogo stabilito, si depone la Santissima Eucaristia 
sull’altare. Dopo che il presbitero ha rivolto la sua parola a tutta l’assemblea, tutti 
adorano con l’inno Tantum ergo o latro canto adatto. 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui: 
et antiquum documentum novo cedat ritui: 
praestet fides supplementum sensum defectui. 
Genitori, Genitoque laus et jubilatio; 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio; 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 
 

Nel frattempo il presbitero incensa la Santissima Eucaristia. Terminata l’incensazione 
prega con l’ 
 

Orazione 
Il Presbitero Preghiamo 
O Dio, che nella potenza dello Spirito Santo 
hai mandato il tuo Verbo a portare il lieto annuncio ai poveri, 
fa’ che, tenendo gli occhi fissi su di lui, 
viviamo sempre nell’amore sincero, 
annunciatori e testimoni del suo Vangelo in tutto il mondo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
L’Assemblea: Amen. 
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Guida: Per il nostro Santo Padre Francesco, per il nostro Vescovo Vincenzo e per 
tutti i vescovi, per i presbiteri e i diaconi, per tutto il popolo, preghiamo il 
Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 

Guida: Per questa città e per i paesi delle Madonne, per ogni città e paese, per 
tutti i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 

Guida: Per la salubrità dell'aria, per l'abbondanza dei frutti della terra, per tempi 
di pace, preghiamo il Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 

Guida: Per i naviganti, i pescatori, gli agricoltori, i commercianti, i professionisti, 
tutti i lavoratori, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri, e per la loro pace e 
salvezza, preghiamo il Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 

Guida: Per essere liberati da ogni afflizione, male, pericolo o necessità, 
preghiamo il Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 
Canto GLORIA A TE, CRISTO GESU’  
R. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
 Sia lode a te! Cuore di Dio, con il tuo Sangue lavi ogni colpa:  

torna a sperare l'uomo che muore.  
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 
 

 Sia lode a te! Vita del mondo, umile Servo fino alla morte,  
doni alla storia nuovo futuro.  
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 
 

 Sia lode a te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio:  
in nessun altro il mondo si salva.  
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 

  

 Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 
 

 Sia lode a te! Vero Maestro, chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! R. 
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ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 
Terminata l’Orazione dopo la Comunione, il Diacono, o in sua assenza il presbitero, 
espone la Santissima Eucaristia consacrata durante la celebrazione. Mentre il presbitero  
incensa il Santissimo, tutti adorano con il canto Pange Lingua o con un altro canto 
adatto. 
 

Pange lingua gloriosi,  
Corporis mysterium 
sanguinisque pretiosi,  
quem in mundi pretium. 
Fructus ventris generosi,  
Rex effudit gentium. 
 

Nobis datus, nobis natus,  
ex intacta Virgine 
et in mundo conversatus,  
sparso verbi semine 
sui moras incolatus,  
miro clausit ordine. 
 

In supremae nocte coenae,  
recumbens cum fratribus 
observata lege plene,  
cibis in legalibus 
cibum turbae duodenae,  
se dat sui manibus. 
 

Verbum caro, panem verum,  
Verbo carnem efficit 
fitque sanguis Christi merum  
et si sensus deficit 
ad firmandum cor sincerum,  
sola fides sufficit. 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
Terminata l’esposizione e l’incensazione della Santissima Eucaristia, prima della 
Processione, PUO’ SEGUIRE UN TEMPO OPPORTUNO PER L’ADORAZIONE 
EUCARISTICA comunitaria e personale. 
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In adorazione 

 

Dalla Lettera Enciclica “Deus Caritas est” di Papa Benedetto XVI  
Gesù Cristo – l'amore incarnato di Dio 

 

12. […] La vera novità del Nuovo Testamento non sta in nuove idee, ma nella 
figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai concetti — un realismo inaudito. 
Già nell'Antico Testamento la novità biblica non consiste semplicemente in 
nozioni astratte, ma nell'agire imprevedibile e in certo senso inaudito di Dio. 
Questo agire di Dio acquista ora la sua forma drammatica nel fatto che, in Gesù 
Cristo, Dio stesso insegue la « pecorella smarrita », l'umanità sofferente e 
perduta. Quando Gesù nelle sue parabole parla del pastore che va dietro alla 
pecorella smarrita, della donna che cerca la dracma, del padre che va incontro al 
figliol prodigo e lo abbraccia, queste non sono soltanto parole, ma costituiscono 
la spiegazione del suo stesso essere ed operare. Nella sua morte in croce si 
compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per rialzare 
l'uomo e salvarlo — amore, questo, nella sua forma più radicale. Lo sguardo 
rivolto al fianco squarciato di Cristo, di cui parla Giovanni (cfr 19, 37), 
comprende ciò che è stato il punto di partenza di questa Lettera enciclica: « Dio è 
amore » (1 Gv 4, 8). È lì che questa verità può essere contemplata. E partendo da 
lì deve ora definirsi che cosa sia l'amore. A partire da questo sguardo il cristiano 
trova la strada del suo vivere e del suo amare. 
 

13. A questo atto di offerta Gesù ha dato una presenza duratura attraverso 
l'istituzione dell'Eucaristia, durante l'Ultima Cena. Egli anticipa la sua morte e 
resurrezione donando già in quell'ora ai suoi discepoli nel pane e nel vino se 
stesso, il suo corpo e il suo sangue come nuova manna (cfr Gv 6, 31-33). Se il 
mondo antico aveva sognato che, in fondo, vero cibo dell'uomo — ciò di cui egli 
come uomo vive — fosse il Logos, la sapienza eterna, adesso questo Logos è 
diventato veramente per noi nutrimento — come amore. L'Eucaristia ci attira 
nell'atto oblativo di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo statico il Logos 
incarnato, ma veniamo coinvolti nella dinamica della sua donazione. L'immagine 
del matrimonio tra Dio e Israele diventa realtà in un modo prima inconcepibile: 
ciò che era lo stare di fronte a Dio diventa ora, attraverso la partecipazione alla 
donazione di Gesù, partecipazione al suo corpo e al suo sangue, diventa unione. 
La « mistica » del Sacramento che si fonda nell'abbassamento di Dio verso di noi 
è di ben altra portata e conduce ben più in alto di quanto qualsiasi mistico 
innalzamento dell'uomo potrebbe realizzare. 
 
Dopo una pausa di silenzio adorante segue il canto dell’inno Adoro te devote o di 
un’altro canto adatto. 
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Canto PANE DI VITA NUOVA  
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini. 
Nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non potè toccare, ora in Cristo a noi donato. 
RIT. PANE DELLA VITA, SANGUE DI SALVEZZA. 
  VERO CORPO, VERA BEVANDA. 
  CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO. 
Sei l'agnello immolato, nel cui sangue è la salvezza. 
Memoriale della vera Pasqua della nuova alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit. 
 

Vino che ci da gioia, che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore. Rit. 
  

IX, Per fede 
 

Lettore: Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo, 
lasciando ogni cosa per vivere in semplicità evangelica l’obbedienza, la povertà e 
la castità, segni concreti dell’attesa del Signore che non tarda a venire. Per fede 
tanti cristiani hanno promosso un’azione a favore della giustizia per rendere 
concreta la parola del Signore, venuto ad annunciare la liberazione 
dall’oppressione e un anno di grazia per tutti (cfr Lc 4,18-19). Per fede, nel corso 
dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome è scritto nel Libro della vita 
(cfr Ap 7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù là dove 
venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani: nella famiglia, 
nella professione, nella vita pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri ai 
quali furono chiamati. Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del 
Signore Gesù, presente nella nostra esistenza e nella storia (Benedetto XVI, Porta 
fidei, 13). 
 

Guida: In pace preghiamo il Signore, dicendo:  Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
L'Assemblea ripete: Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 

Guida: Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle anime nostre, 
preghiamo il Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
 

Guida: Per la pace del mondo intero, per la prosperità della santa Chiesa di Dio e 
per l'unione di tutti, preghiamo il Signore. 
- Ascoltaci, Signore, abbi pietà. 
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VIII. Con lo sguardo fisso su Gesù 
 

Lettore: In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo, “colui 
che dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2): in lui trova 
compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la 
risposta al dramma della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti 
all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova 
compimento nel mistero della sua Incarnazione, del suo farsi uomo, del 
condividere con noi la debolezza umana per trasformarla con la potenza della sua 
Risurrezione. In lui, morto e risorto per la nostra salvezza, trovano piena luce gli 
esempi di fede che hanno segnato questi duemila anni della nostra storia di 
salvezza (Benedetto XVI, Porta fidei, 13). 
 

Guida: Dio nostro Padre, tu vuoi radunare tutti gli uomini in un solo popolo, nel 
quale risplenda l'amore del Figlio tuo che ha dato per noi il suo Corpo e il suo 
Sangue. Ascolta ed esaudisci la nostra preghiera. Diciamo insieme: Ascoltaci, o 
Signore. 

L'Assemblea ripete: Ascoltaci, o Signore. 
 

Guida: Tu ci hai donato l'Eucaristia come principio e fonte di unità: abbatti tutte 
le frontiere dell'egoismo che ci separano da te e ci rendono stranieri al nostro 
prossimo. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 

Guida: Manda il tuo Spirito, perché faccia di noi una cosa sola attorno alla stessa 
mensa. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 

Guida: Fa' che dall'Eucaristia impariamo a dare anche noi il corpo e il sangue per 
i nostri fratelli. 

- Ascoltaci, o Signore. 
 

Guida. Donaci di comprendere che il Figlio tuo, presente nell'Eucaristia, è centro 
della nostra vita e delle nostre comunità ed è la forza da cui deriva la nostra 
missione a servizio dei fratelli. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 

Guida: Accresci la nostra capacità di dono in comunione con il Figlio tuo Gesù 
Cristo, nostro Signore. 

- Ascoltaci, o Signore. 
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ADORO TE DEVOTE 
Adoro te devote, latens Deitas, 
quae sub his figuris vere latitas: 
tibi se cor meum totum subicit 
quia te contemplans totum deficit. 
 Visus, tactus, gustus in te fallitur; 
 sed auditu solo tuto creditur. 
 Credo quidquid dixit Dei Filius: 
 nil hoc veritatis verbo verius. 
In cruce latebat sola Deitas; 
at hic latet simul et humanitas. 
Ambo tamen credens atque confitens 
peto quod petivit latro paenitens. 
 Plagas, sicut, Thomas, non intueor; 
 Deum tamen meum te confiteor. 
 Fac me tibi semper magis credere, 
 in te spem habere, te diligere. 
O memoriale mortis Domini, 
Panis vivus vitam praestans homini, 
praesta meae menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sapere. 
 Pie pelicane, Iesu Domine, 
 me immundum munda tuo sanguine, 
 cuius una stilla salvum facere 
 totum mundum quit ab omni scelere. 
Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
oro fiat illud quod tam sitio: 
ut, te revelata cernens facie, 
visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 
 
ASCOLTO DELLA PAROLA (Giovanni 6,53-58) 

 In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. 54Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 55Perché 
la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 56Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 57Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. 
58Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno". 
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Dalla Lettera Enciclica “Deus Caritas est” di Papa Benedetto XVI  
 

14. Ora però c'è da far attenzione ad un altro aspetto: la «mistica» del Sacramento 
ha un carattere sociale, perché nella comunione sacramentale io vengo unito al 
Signore come tutti gli altri comunicanti: «Poiché c'è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane», 
dice san Paolo (1 Cor 10, 17). L'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con 
tutti gli altri ai quali Egli si dona. Io non posso avere Cristo solo per me; posso 
appartenergli soltanto in unione con tutti quelli che sono diventati o diventeranno 
suoi. La comunione mi tira fuori di me stesso verso di Lui, e così anche verso 
l'unità con tutti i cristiani. Diventiamo «un solo corpo», fusi insieme in un'unica 
esistenza. Amore per Dio e amore per il prossimo sono ora veramente uniti: il Dio 
incarnato ci attrae tutti a sé. Da ciò si comprende come agape sia ora diventata 
anche un nome dell'Eucaristia: in essa l'agape di Dio viene a noi corporalmente 
per continuare il suo operare in noi e attraverso di noi. Solo a partire da questo 
fondamento cristologico-sacramentale si può capire correttamente l'insegnamento 
di Gesù sull'amore. Il passaggio che Egli fa fare dalla Legge e dai Profeti al 
duplice comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo, la derivazione 
di tutta l'esistenza di fede dalla centralità di questo precetto, non è semplice 
morale che poi possa sussistere autonomamente accanto alla fede in Cristo e alla 
sua riattualizzazione nel Sacramento: fede, culto ed ethos si compenetrano a 
vicenda come un'unica realtà che si configura nell'incontro con l'agape di Dio. La 
consueta contrapposizione di culto ed etica qui semplicemente cade. Nel « culto » 
stesso, nella comunione eucaristica è contenuto l'essere amati e l'amare a propria 
volta gli altri. Un' Eucaristia che non si traduca in amore concretamente praticato 
è in se stessa frammentata. Reciprocamente — come dovremo ancora considerare 
in modo più dettagliato — il « comandamento » dell'amore diventa possibile solo 
perché non è soltanto esigenza: l'amore può essere « comandato » perché prima è 
donato. 
 
Dopo una pausa di silenzio adorante segue la  
CONTEMPLAZIONE 
V. Resta con noi, Signore. 
Ass. Perché ormai si fa sera 
 
Signore Gesù, tu sei Il Verbo eterno del Padre. 
Tu sei l’Emmanuele venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Tu sei la nostra pace. 
Tu sei il nostro Salvatore: 
Ass. Gloria a te nei secoli. 
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Guida: Signore, quando siamo nel dubbio e nelle tenebre, quando ti cerchiamo 
senza poterti trovare, aumenta la nostra fede: Signore, pietà. 
L'Assemblea ripete: Signore, pietà. 
 
Guida: Signore, quando il nostro cuore è triste e angosciato, quando i tempi sono 
duri, crudeli, incerti, rendi salda la nostra speranza. 

- Signore, pietà. 
 
Guida: Signore, quando non sappiamo amarti veramente, quando non amiamo 
abbastanza i nostri fratelli con i fatti e nella verità, accresci la nostra carità. 

- Signore, pietà. 
 
Guida: Signore, quando ti dimentichiamo al punto da non pregarti più, quando ci 
allontaniamo da te fino ad offenderti con il peccato, concedici la tua grazia e il 
tuo perdono. 
- Signore, pietà. 
 
Guida: Signore, quando abbiamo paura di tanta violenza e di tanto odio, quando 
siamo vittime dell'ingiustizia, donaci il tuo Spirito di forza di pace e d'amore. 

- Signore, pietà. 
 
Canto PANE DEL CIELO 
Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. R. 
 

Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità. Rit. 
 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit. 
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Lettore: Tu, che sei il buon Pastore delle nostre anime,  
aiuta l'incredulo che vorrebbe credere, consola gli afflitti, difendi i perseguitati, 
converti i peccatori, guarisci i malati, 
dona ai defunti la vita eterna. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 
Canto IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 
1 - Il Signore è il mio Pastore, 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 

2 - E’ il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo Suo Nome, 
dietro Lui mi sento sicuro. 
 

3 - Pur se andassi per valle oscura, 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col Tuo vincastro. 
 

4 - Quale mensa per me Tu prepari, 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 

5 - Bontà e Grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni.  

 
VII. La fede è decidere di stare con il Signore 

 

Lettore: La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui. E 
questo “stare con Lui” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede. 
La fede, proprio perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità sociale di 
ciò che si crede. La Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza 
questa dimensione pubblica del credere e dell’annunciare senza timore la propria 
fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo che abilita alla missione e 
fortifica la nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa (Benedetto XVI, 
Porta fidei, 10). 
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Signore Gesù, tu sei l’acqua viva. 
Tu sei il Pane di Dio. 
Tu sei il Pane vivo disceso dal cielo. 
Tu sei il Farmaco di immortalità: 
Ass. Gloria a te nei secoli. 
 
Signore Gesù, tu sei la luce del mondo. 
Tu sei la Via, la Verità e la Vita. 
Tu sei il Pastore bello. 
Tu sei la Porta che introduce al Padre: 
Ass. Gloria a te nei secoli. 
 
Signore Gesù, tu sei la vera Vite. 
Tu sei la nostra Gioia. 
Tu sei l’unico Sposo della Chiesa. 
Tu sei il nostro solo Redentore: 
Ass. Gloria a te nei secoli. 
 
Signore Gesù, tu sei la Risurrezione. 
Tu sei la nostra Speranza. 
Tu sei l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine. 
Tu sei l’Agnello immolato e vittorioso. 
Tu sei il nostro unico Signore e Maestro: 
Ass. Gloria a te nei secoli. 
 
Tutti pregano con il testo di papa Paolo VI 
SIGNORE IO CREDO 
Signore, io credo: io voglio credere in Te. 
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve,  
e che essa penetri nel mio pensiero, 
 nel mio modo di giudicare le cose divine e le cose umane. 
 

O Signore, fa che la mia fede sia libera:  
cioè abbia il concorso personale della mia adesione, accetti le rinunce ed i doveri 
che essa comporta e che esprima l’apice decisivo della mia personalità:  
credo in Te, o Signore. 
 

O Signore, fa che la mia fede sia certa;  
certa d’una sua esteriore congruenza di prove  
e d’una interiore testimonianza dello Spirito Santo,  
certa di una sua luce rassicurante, d’una sua conclusione pacificante,  
d’una sua assimilazione riposante. 
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O Signore. fa che la mia fede sia forte;  
non tema le contrarietà dei problemi,  
onde è piena l’esperienza della nostra vita avida di luce;  
non tema le avversità di chi la discute, la impugna, la rifiuta, la nega;  
ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità, resista alla fatica della critica,  
si corrobori nella affermazione continua  
sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali,  
in cui si svolge la nostra temporale esistenza. 
 

O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa e dia pace e letizia al mio spirito,  
e lo abiliti all’orazione con Dio e alla consacrazione con gli uomini,  
così che irradi nel colloquio sacro e profano  
l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso. 
 

O Signore, fa che la mia fede sia operosa  
e dia alla carità le ragioni della sua espansione morale,  
così che sia vera amicizia con Te e sia in Te nelle opere, nelle sofferenze, 
nell’attesa della rivelazione finale,  
una continua testimonianza, un alimento continuo di speranza. 
 

O Signore, fa che la mia fede sia umile  
e non presuma fondarsi sull’esperienza del mio pensiero e del mio sentimento; 
ma si arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo,  
e non abbia altra migliore garanzia che nella docilità alla Tradizione  
e all’autorità del Magistero della santa Chiesa. Amen. 
 
Quindi ha inizio la Processione eucaristica. 
 
 

PROCESSIONE EUCARISTICA  
Canto SYMBOLUM 77 
Tu sei la mia vita, altro io non ho;  
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella Tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me; io Ti prego resta con me. 
 

Credo in Te Signore, nato da Maria,  
Figlio eterno e Santo, Uomo come noi, 
morto per Amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi; 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio. 
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VI. I credenti si fortificano credendo 
 
Lettore: Nella quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e vigore 
l’impegno missionario dei credenti che non può mai venire meno. La fede, infatti, 
cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando viene 
comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, perché 
allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una testimonianza capace di 
generare: apre, infatti, il cuore e la mente di quanti ascoltano ad accogliere 
l’invito del Signore di aderire alla sua Parola per diventare suoi discepoli. I 
credenti, attesta sant’Agostino, “si fortificano credendo. […] Solo credendo, 
quindi, la fede cresce e si rafforza; non c’è altra possibilità per possedere certezza 
sulla propria vita se non abbandonarsi, in un crescendo continuo, nelle mani di un 
amore che si sperimenta sempre più grande perché ha la sua origine in Dio 
(Benedetto XVI, Porta fidei, 7). 
 

Guida: Preghiamo Dio Padre, che ha cura di tutte le creature, e diciamo con fede 
sincera: Ascoltaci, o Signore. 

L'Assemblea ripete: Ascoltaci, o Signore. 
 

Lettore: Tu, che nutri continuamente il tuo popolo,  
custodisci la tua Chiesa, proteggi il nostro Papa Francesco,  
assisti il nostro Vescovo Vincenzo e tutti i Vescovi della Chiesa, 
guida e sostieni i presbiteri e i diaconi. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 

Lettore. Tu, che ci disseti al calice della gioia, 
illumina i legislatori e i governanti, promuovi la giustizia, 
estingui ogni odio e rancore, 
fa' che i ricchi usino con giustizia delle loro risorse. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 

Lettore: Tu, che ci hai redenti con il Sangue di Cristo,  
custodisci tutti i popoli nella pace, 
suscita numerose vocazioni per la tua Chiesa,  
soccorri i poveri, fa' che i disoccupati trovino lavoro. 
- Ascoltaci, o Signore. 
 

Lettore: Tu, che sei grande nell'amore, 
sii presente in ogni famiglia, benedici i nostri parenti e amici, 
ricompensa chi ci ha fatto del bene, 
fa' che i bambini e i giovani crescano nella tua amicizia. 
- Ascoltaci, o Signore. 
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V. L’amore di Cristo colma i cuori e spinge all’evangelizzazione 
 
Lettore:  “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è l’amore di Cristo che colma i 
nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come allora, ci invia per le 
strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr Mt 
28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione: 
in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un 
mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto 
impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia 
nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede (Benedetto XVI, 
Porta fidei, 7). 
 
Guida: Cristo è il pane della vita. La Chiesa acclama con gioia:  
Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. 

L'Assemblea ripete: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. 
 
Lettore:  Cristo, sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che sulla croce 
hai offerto al Padre il sacrificio perfetto, insegna anche a noi ad offrirci 
degnamente insieme a te. 
- Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. 
 

Lettore: Cristo, che hai voluto perpetuare in ogni parte della terra l’offerta 
pura e santa, fa' che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo 
corpo. 
- Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. 
 

Lettore: Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo Corpo e 
del tuo Sangue, fa' che, rinvigoriti da questo cibo, giungiamo al tuo monte santo. 
- Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. 
 

Lettore: Cristo, invisibile ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e 
bussi, vieni da noi, cena con noi e noi con te. 
- Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore. 
 
Canto RESTA CON NOI SIGNORE 
Resta con noi, Signore, la sera:  
resta con noi e avremo la pace. 
 

R. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.  
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor. 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli,  
ti porteremo lungo le strade. R. 
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Tu sei la mia forza, altro io non ho;  
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la Tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai; e nel Tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in Te;  
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
 

1. La porta della fede 
 

Guida: . La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione 
con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ 
possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il 
cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta 
comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il 
Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di 
Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto 
della risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto 
coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui. (Benedetto XVI, Porta 
fidei, 1). 
Pellegrini verso il Regno dei cieli, siamo chiamati questa sera ad andare per le vie 
della nostra Città per testimoniare la fede nell'Eucaristia, sostegno nel nostro 
pellegrinaggio terreno e vincolo di comunione con tutti. In comunione di fede con 
tutti i credenti in Cristo sparsi su tutta la terra questa sera preghiamo il Signore 
perché effonda il suo Spirito su tutta la Chiesa affinché si rinnovi nella missione 
della nuova evangelizzazione e porti ad pogni uomo il lieto annuncio di cristo 
nostro unico Salvatore. 
 

Guida: Diciamo insieme: Tu sei la nostra vita, o Signore. 
L'Assemblea ripete: Tu sei la nostra vita, o Signore. 
 

1 Lettore: O Dio nostro Padre, ti lodiamo e ti ringraziamo. Tu che ami ogni 
uomo e guidi tutti i popoli, accompagna i nostri passi. Donaci lo Spirito del 
Risorto perché con umiltà e coraggio sappiamo discernere il bene e il male 
presente tra i figli della Chiesa e nell'intera società. Fa' che ascoltiamo le tue 
parole, pronti a metterle in pratica e a farle fruttificare in una vita di santità 
personale, familiare e sociale. 

- Tu sei la nostra vita, o Signore. 
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2 Lettore: Signore Gesù, Figlio di Dio e Redentore del mondo, tu sei l'unico 
mediatore tra il Padre e noi e non vi è altro nome sotto il cielo nel quale possiamo 
essere salvati, donaci di rimanere in te come i tralci sono uniti alla vite, per 
partecipare alla tua stessa vita ed essere segno di una nuova umanità riconciliata 
nella verità e nell'amore. 
- Tu sei la nostra vita, o Signore. 
3 Lettore: Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, con fiducia 
t'invochiamo. Tu che sei maestro interiore svela a noi i pensieri e le vie di Dio. 
Donaci di guardare le vicende umane con occhi puri e penetranti, di conservare 
l'eredità di santità e civiltà propria dei nostri popoli, di convertirci nella mente e 
nel cuore per rinnovare la nostra società. 
- Tu sei la nostra vita, o Signore. 
Lettore: Gloria a te, o Santa Trinità, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
L'Assemblea: Amen. 
 

Canto 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 tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 

Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
 

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 
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Lettore 
Noi ti ringraziamo, o Padre, per questo santissimo segno, 
lo accogliamo come dono della tua misericordia  
che ci trasforma e ci dà un cuore nuovo, 
come grazia di riconciliazione e come segno di comunione. 

- Noi ti ringraziamo, o Padre. 
 
Canto NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a te,  
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità,  
Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in te,  
segno della tua gloria;  
tutta la storia ti darà  
onore e vittoria. 
 

La tua Parola venne a noi,  
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà  
salvezza e perdono. 
 
Dio si è fatto come noi,  
è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà  
Verità, Vita e Via. 
 

Cristo il Padre rivelò,  
per noi aprì il suo cielo;  
egli un giorno tornerà,  
glorioso, nel suo regno. 
 
Manda, Signore, in mezzo a noi,  
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,  
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 
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IV. La pienezza della rivelazione dell’amore di Dio 
 
Lettore: Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza 
l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la 
remissione dei peccati (cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo, questo Amore introduce 
l’uomo ad una nuova vita: “Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a 
lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo camminare in una nuova vita” (Rm 6,4). 
Grazie alla fede, questa vita nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale 
novità della risurrezione (Benedetto XVI, Porta fidei, 6). 
 
Guida 
Nell'Eucaristia sono presenti le «opere mirabili» che Dio ha compiuto nella storia. 
Mentre contempliamo il mistero, rendiamo grazie a Dio e proclamiamo: 
Noi ti ringraziamo, o Padre. 
 
L'Assemblea ripete: Noi ti ringraziamo, o Padre. 
 
Lettore: Noi ti ringraziamo, o Padre, per i segni grandi del tuo amore 
che a noi si svela nella creazione, nella storia dell'uo e nella piena rivelazione del 
tuo Figlio Gesù. 

- Noi ti ringraziamo, o Padre. 
 
Lettore: Per la potenza dello Spirito egli è venuto tra noi,  
nel seno purissimo di Maria. 
Fece del mondo la sua casa, elesse i poveri, 
annunciò pace e riconciliazione a tutti, 
si consegnò liberamente alla morte di croce. 

- Noi ti ringraziamo, o Padre. 
 
Lettore: Per amore egli è venuto, d'amore è vissuto, 
con amore si è donato a te e in un gesto supremo d'amore si è sacrificato per n 

- Noi ti ringraziamo, o Padre. 

 

Lettore: Nell'ultima cena, riunito con i discepoli,  
dopo averci dato il comandamento nuovo,  segno di eterna alleanza, 
ci lasciò il suo Corpo e il suo Sangue 
per la remissione dei peccati. 

- Noi ti ringraziamo, o Padre. 
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II. Ritrovare il gusto 
 

Lettore: Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia 
tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il 
bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a 
credere in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 
4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla 
Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi 
discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri 
giorni con la stessa forza: “Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la via eterna” (Gv 6,27). (Benedetto XVI, Porta fidei, 3). 
 

Guida 
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: 
Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 

L'Assemblea ripete: Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 

Lettore 
Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua 
memoria, fa' che vi partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la 
Chiesa. 

Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 

Lettore 
Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci 
nelle nostre comunità la concordia e la pace. 

Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 

Lettore 
Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della 
risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori. 

Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 

Lettore 
Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione 
fino al giorno della tua venuta, rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli 
defunti. 

Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 
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Canto IL PANE DEL CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il Regno  sei sostegno col tuo Corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

1.  E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. R. 
 

2.  E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. R.  
 
 

III. La testimonianza della vita 
 
Lettore: Il rinnovamento della Chiesa passa anche attraverso la 
testimonianza offerta dalla vita dei credenti: con la loro stessa esistenza nel 
mondo i cristiani sono infatti chiamati a far risplendere la Parola di verità che il 
Signore Gesù ci ha lasciato. […]La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le 
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la 
morte del Signore fino a che egli venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore 
risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le 
difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo 
al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla 
fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce” (Benedetto XVI, 
Porta fidei, 6). 
 

Guida 

Nel sacramento mirabile del Corpo e del Sangue di Cristo, la Chiesa celebra il 
memoriale della Pasqua. Cristo nell'Eucaristia continua la sua presenza viva in 
mezzo a noi. Meditando la sua parola, invochiamo: 
Donaci, Signore, il pane della vita. 
L'Assemblea ripete: Donaci, Signore, il pane della vita. 

Lettore 
lo sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore; 
se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. (Gv 6, 51) 

- Donaci, Signore, il pane della vita. 
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Lettore 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui, dice il 
Signore. (Gv 6,56) 

- Donaci, Signore, il pane della vita. 

Lettore 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così colui che mangia di me vivrà per me, dice il Signore. (Gv 6, 57) 

- Donaci, Signore, il pane della vita. 

Lettore 
Signore Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti,  
tu ci hai amati e hai lavato le nostre colpe nel tuo sangue. (Ap 1, 5) 

- Donaci, Signore, il pane della vita. 

Lettore 
Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, 
perché sei stato immolato e ci hai riscattato per Dio con il tuo sangue. (Ap 5, 9) 

- Donaci, Signore, il pane della vita. 

 
Canto HAI DATO UN CIBO 
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,  
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,  
sei stato guida e verità. 
 

R. Grazie diciamo a te, Gesù!  
Resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo tu! 
 

2. Alla tua mensa accorsi siamo  
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo:  
Cristo sia pace al mondo inter. R. 
 


