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CANTO ALL’INGRESSO: Dove l'amore e la carità  

R Dov'è l'amore e la carità, 
Dov'è la fede e l'unità, 
Dove non c'è divisione tra noi: lì c'è Dio (2v) 

1. Ci ha riuniti Gesù in un unico corpo: 
Esultiamo e rallegriamoci in Lui! 
E temiamo il nostro Dio ed amiamoci tra noi, 
Con il cuore aperto e con sincerità. R 

2. Ci ha formati Gesù in un unico corpo: 
Evitiamo di dividerci tra noi! 
Via le lotte che allontanano, via le liti che dividono 
Ma sia sempre in mezzo a noi la Verità. R 

S Nel nome del Padre….   

T  Amen 

S L’amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo  
sia con tutti voi.  

T  E con il tuo Spirito 

ATTO PENITENZIALE 

RITI DI INTRODUZIONE 

L Vengono portate all’altare i foglietti con le domande di perdono scritte da ragazzi 
durante via crucis fatta nell’ultimo incontro di catechesi  (1,2 e 4 anno)  

C Carissimi, Gesù ci riunisce insieme per celebrare con noi la Cena pasquale e 
darsi a noi come pane di vita, perché siamo salvati, impariamo ad amarci e 
possiamo portare la sua salvezza anche ai nostri fratelli e amici. 
Se però non siamo disposti a scambiarci i suoi doni e il nostro perdono, il 
Signore non può accoglierci e perdonarci, come egli ci ha detto nel vangelo. 

B1 Signore, che sei sempre vicino a noi, perdonaci se ci siamo dimenticati di te e 
se spesso non ti abbiamo detto grazie per tutto il bene che ci vuoi. Kyrie 
eleison  

cantato : Kyrie, Kyrie eleison 

B2 Gesù, che sei morto sulla croce per noi, perdonaci se non siamo stati generosi 
e pronti a fare un piacere a chi ce lo chiedeva ed a perdonare a chi ci ha fatto 
del male. Kyrie Eleison 

cantato : Kyrie, Kyrie eleison 

B3 Signore, che tanto ci ami, perdonaci se non abbiamo voluto bene agli altri, ai 
nostri genitori e a tutti quelli che abbiamo incontrato come tu hai fatto e ci 
hai insegnato a fare. Kyrie Eleison  

cantato : Kyrie, Kyrie eleison 

C  Dio padre buono che ci perdona sempre quando siamo pentiti di vero cuore, 
abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  

T Amen 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

LETTURA                          (Es16, 2-4.12-15) 

Io farò piovere pane dal cielo per voi. 

Lettura del  libro dell’Esodo  

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 che cosa fosse. Mosè disse loro: 
"È il pane che il Signore vi ha dato in cibo”.  

Parola di Dio  

T  Rendiamo Grazie a Dio  

SALMO RESPONSORIALE 

R  Pane del cielo sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te  

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato, 
diremo alla generazione futura: 
le lodi del Signore, la sua potenza 
e le meraviglie che egli ha compiuto. R 

Comandò alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo; 
fece piovere su di essi la manna per cibo 
e diede loro pane del cielo: 
l'uomo mangiò il pane degli angeli. R 

ORAZIONE  

S  Preghiamo. Ci hai convocato, o Padre, a celebrare la Santa Cena nella quale il 
tuo unico Figlio, consegnandosi alla morte, affidò alla Chiesa come convito 
del suo amore il nuovo ed eterno sacrificio; concedi che dalla celebrazione di 
così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.   

T  Amen 
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Il Signore diede loro cibo in abbondanza. 
Li fece salire al suo luogo santo, 
al monte conquistato dalla sua destra.  R 

EPISTOLA                          (1 Cor 11, 23-26) 
La cena del Signore. 

Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi  
Io, infatti, 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.  

Parola di Dio. 

T  Rendiamo Grazie a Dio  

CANTO AL VANGELO:  

R Lode onore a Te, Signore Gesù ( 2v) 

Se io, il Maestro e il Signore ho lavato a voi i vostri piedi,  
così fate anche voi, gli uni gli altri. R  

L “Il Vangelo di Giovanni ci porterà tutti nel Cenacolo, dove Gesù lava i piedi ai suoi 
discepoli: deponiamo ai piedi dell’altare ciò che serve a compiere questo gesto di 
servizio; guardandoli pensiamo a Gesù che per noi si fa servo: servo per amore”.  

VANGELO                          (Gv 13, 1-15) 

Come ho fatto io, fate anche voi. 

S  Lettura del vangelo secondo Giovanni  
 tracciandosi una piccola croce sulla fronte, sulle labbra e sul petto.  

T  Gloria a te, o Signore 

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.  
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".  



 

6 

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. “ 

Parola del Signore. 

T Lode a te, o Cristo 

DOPO IL VANGELO: 
Leggiamo insieme :  

Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico 
al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli. 
Non affiderò agli indegni il tuo mistero 
né ti bacerò tradendo come Giuda, 
ma ti imploro, come il ladro sulla croce, 
di ricevermi, Signore, nel tuo regno.  

PREGHIERA DEI FEDELI  

S  In questo tempo di passione, in cui Cristo offrì al Padre preghiere e suppliche 
con forte gemito e lacrime, invochiamo umilmente Dio misericordioso perché 
esaudisca le nostre preghiere per amore del suo Figlio. 

T  Gesù nostro maestro e Signore ascoltaci  

L1  Aiutaci Signore ad amare la Chiesa, a pregare per coloro che hanno 
consacrato a te la loro vita, a rispettare e ringraziare catechiste, animatori  
Preghiamo. R 

L2 Per tutte le nazioni di questo mondo, perché i popoli non insorgano gli uni 
contro gli altri, ma lavorino insieme per raggiungere la pace e eliminare la 
fame e la miseria di molti. Preghiamo. R 

L3 Custodisci Signore tutti coloro che si impegnano per il “bene comune”. La 
famiglia umana trovi sempre uomini e donne che donano gratuitamente il 
loro servizio. Preghiamo. R 

L4  Per la nostra Comunità, perché sappia vivere il Mistero Eucaristico con piena 
partecipazione e renderlo efficace nella vita, mediante segni di  carità.  
Preghiamo. R 

L5  Benedici Signore le nostre famiglie. Donaci la pace la gioia e tutto ciò che 
serve per camminare insieme verso il compimento del tuo Regno. 
Preghiamo. R 

L6  Per tutti noi che oggi abbiamo risposto al Tuo invito, perché comprendiamo 
quanto sia grande questo Tuo dono, o Signore, e il Tuo amore ci stimoli ad 
essere migliori. Preghiamo. R 
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L7 Nel giorno dell’istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio ti affidiamo, 
Signore, il nostro don Nicolò ormai prossimo alla sua ordinazione 
sacerdotale: sia servitore fedele della Chiesa e ministro di riconciliazione, 
annunciatore libero e forte del tuo Vangelo e porti nel mondo la tua 
promessa di speranza: “io sono con voi”. Preghiamo. R 

CONCLUSIONE DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

S  Dona , o Padre di misericordia, a tutti i credenti la salvezza operata dalla 
passione redentrice e infrangi per il tuo amore infinito i vincoli dell’antica 
condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della nostra fragilità 
umana. Per Cristo nostro Signore.  

T Amen 

ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 

LITURGIA  EUCARISTICA 

CANTO: Servo per Amore 

1. Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
R Offri la vita tua come Maria  
ai piedi della croce e sarai servo di ogni uomo,  
servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

SUI DONI 

S  Signore santo, Dio onnipotente, ti sia gradito questo nostro sacrificio: colui 
che te lo offre e insegna oggi ai discepoli a rinnovarlo come suo memoriale, 
è lo stesso tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.   

T Amen. 

PREFAZIO                   Preghiera Eucaristica V 

S  Il Signore sia con voi 
T E con il tuo spirito 

S  In alto i nostri cuori 
T Sono rivolti al Signore 

2. Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. R 

L Portiamo all’altare il Pane e il Vino che sono il frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo perché diventino il Corpo e il Sangue di Gesù .  
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S Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
T E’ cosa buona e giusta 

E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
Il tuo unigenito Figlio, che possiede con te la natura divina, per cancellare le 
nostre colpe si è fatto uomo; venuto a liberarci, pur essendo il Signore è venduto 
a sacrilego prezzo da un servo; e colui che giudica gli angeli è trascinato davanti 
al tribunale di un uomo. Così strappò dalla morte coloro cui aveva dato la vita. 
Per questo mistero d’amore uniti agli angeli e ai santi eleviamo a te, o Padre, 
unico Dio col Figlio e con lo Spirito santo, l’inno della triplice lode:  

Santo , Santo , Santo… 

CP Veramente santo, veramente benedetto sei tu, o Dio; tu ci hai voluto in 
comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo  
e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato 
dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per 
l'efficacia dello Spirito santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del 
Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. 

CC Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione 
che ricordiamo con venerazione e con amore. E per istituire un sacrificio quale 
sacramento di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e 
comandò di ripresentarne l'offerta. 
In questo giorno, alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, 
stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e alzando gli occhi al cielo 
a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, 
spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:  
QUESTO È IL MIO CORPO  
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo a te, 
Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede 
ai suoi discepoli  e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:  
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE  
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,  
VERSATO PER VOI E PER TUTTI  
IN REMISSIONE DEI PECCATI.  

 

 L Portiamo ai piedi dell’altare la Stola, segno sacerdotale e il grembiule, segno 
del servizio: con l’offerta del suo Corpo e del suo Sangue Gesù salva ciascuno di 
noi con la vera carità. Ci mettiamo in ginocchio.  
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Diede loro anche questo comando: 

OGNI VOLTA CHE FARETE QUESTO  
LO FARETE IN MEMORIA DI ME:  
PREDICHERETE LA MIA MORTE,  
ANNUNZIERETE LA MIA RISURREZIONE,  
ATTENDERETE CON FIDUCIA IL MIO RITORNO  
FINCHÈ DI NUOVO VERRÒ A VOI DAL CIELO.  

CP  Mistero della fede.  
T  Tu ci hai redento con la tua croce  

e la tua risurrezione:  
salvaci, o Salvatore del mondo. 

CC  Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, o Padre, questo mistero e, 
ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con lui, 
ne annunziamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo 
Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo prima ancora che l'uomo 
potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio 
ineffabile e immenso, a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo 
corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. 

1C  Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso  e a tutta la tua 
famiglia, che in comunione col nostro papa N. e col nostro vescovo N., 
rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere 
meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà.  
Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa 
cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria 
con la beata vergine Maria, con sant'Ambrogio e tutti i santi. 

CP  CON IL SIGNORE NOSTRO GESÙ CRISTO,  
CC  NELL'UNITÀ DELLO SPIRITO SANTO,  

A TE, O PADRE, È L'ONORE, LA LODE, LA GLORIA,  
LA MAESTÀ E LA POTENZA, ORA E SEMPRE,  
DALL'ETERNITÀ E PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI. 

T  AMEN. 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE             (Cfr. 1 Cor 11, 24-25) 

Leggiamo insieme :  

«Questo è il corpo che è dato per voi; 
questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue – dice il Signore –. 
Ogni volta che ve ne cibate, 
fate questo in memoria di me». 
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S  Insieme recitiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il Tuo nome, 
venga il Tuo Regno, 
sia fatta la Tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 

S Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da 
ogni turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il 
nostro salvatore Gesù Cristo. 

T Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

S Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace”, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e 
donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. 

T Amen. 

S La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo  
siano sempre con voi. 

T E con il tuo spirito.  

S Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.  

T O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, 
ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 

CANTO ALLO COMUNIONE   

1. 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 è in Cristo a noi donato. 

RITI DI COMUNIONE 

 L Le preghiere di questo cammino quaresimale vengono portate ai piedi 
dell’altare: vogliamo offrire al Signore il nostro cuore, le nostre richieste, i nostri 
grazie e tutte le nostre speranze. La preghiera del Padre Nostro ci rende tutti figli 
di Dio Padre e fratelli nella fede tra noi.   
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R  Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo 

2. 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. R 

3. Vino che ci dà 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.  

DOPO LA COMUNIONE 

S  Preghiamo. 

Tu ci hai saziato, o Dio, alla tua mensa e con la morte del tuo unico Figlio 
susciti in noi il desiderio fiducioso del regno promesso; la sua resurrezione 
ci dia la forza di arrivare alla vita eterna, meta della nostra speranza.  Per 
Cristo nostro Signore.  

T Amen 

RITI DI CONCLUSIONE 

S Il Signore sia con voi 

T E con il tuo spirito 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

S Vi benedica Dio onnipotente + 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T Amen 

S Andiamo in pace 

T Nel nome di Cristo 
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CONGEDO 

1. Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

R Noi ti preghiamo, 
Uomo della croce: 
Figlio e fratello, 
noi speriamo in te! (2v) 

2. Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. R 

3. Nella memoria dell’ultima cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. R 

COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO VI 


