
 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo / C 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                 (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO         (Sal 80,17) 

Il Signore ha nutrito il suo popolo con fiore 

di frumento e lo ha saziato con miele dalla 

roccia.  

 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 

 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cri-

sto, l'amore di Dio Padre e la comunione  

dello Spirito Santo siano con tutti voi.  

A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE      (si può cambiare) 

C - Fratelli  e sorelle,  riconosciamoci peccato-

ri per essere resi degni di partecipare  al San-

to sacrificio eucaristico,  in cui viene attualiz-

zato oggi per noi l'unico sacrificio di Cristo 

Salvatore.                 (Breve spazio di silenzio) 

 

C - Signore, pane spezzato e condiviso che 

sostiene la nostra carità, Kýrie, eléison.                                   

A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, vino versato per irrigare col tuo 

sangue i nostri cuori inariditi, Christe, eléi-

son.                                   A - Christe, eléison 

C - Signore, vita donata sulla Croce per 

attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, 

Kýrie, eléison.                    A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                                A - Amen  
  

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pa-

ce in terra agli uomini amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoria-

mo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re 

del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore 

Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, Figlio del padre, tu che to-

gli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

I l mistero eucaristico è al centro della liturgia 

odierna. Ritornare ogni tanto a riflettere su 

questo mistero ci aiuta a irrobustire la fede e ad 

approfondire la presenza di Dio. Essa si perpe-

tua nella storia. Ci stimola a vivere in dialogo 

d’amore con Gesù. Egli ha voluto stabilire con 

l’umanità, nel dono che ha fatto di se stesso in 

quel pane e in quel vino che divengono il suo 

Corpo ed il suo Sangue, un legame forte, stabile. 

L’Eucaristia non è una «cosa». È Gesù stesso, 

morto per noi e risorto. Lasciamoci attrarre a lui 

per cambiarci dall’interno, come persone e come 

comunità. 
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che togli i peccati del mondo, accogli la 

nostra supplica; tu che siedi alla  destra del 

Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissi-

mo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

C - Signore Gesù Cristo, che nel mirabile 

sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il 

memoriale della tua Pasqua, fa' che adoria-

mo con viva fede il santo mistero del tuo 

Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre 

in noi i benefici della redenzione. Tu sei 

Dio, e vivi e regni con Dio Padre… 

A - Amen 

 

Oppure (Anno C):  

C - Signore del cielo e della terra, che ci ra-

duni in festosa assemblea per celebrare il 

sacramento pasquale del Corpo e Sangue 

del tuo Figlio, fa’ che nella partecipazione 

all’unico pane e all’unico calice impariamo 

a condividere con i fratelli i beni della terra 

e quelli del cielo. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo…                                            A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                         (Gen  14,18-20) 
Offrì pane e vino. 

 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 

offrì pane e vino: era sacerdote del Dio al-

tissimo e benedisse Abram con queste pa-

role: «Sia benedetto Abram dal Dio altissi-

mo, creatore del cielo e della terra, e bene-

detto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in 

mano i tuoi nemici». E [Abramo] diede a 

lui la decima di tutto. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale        

Dal Salmo 109/110 

R/. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Si-

gnore. 

- Oracolo del Signore al mio signore: / 

«Siedi alla mia destra / finché io ponga i 

tuoi nemici / a sgabello dei tuoi piedi». R/. 

- Lo scettro del tuo potere / stende il Signo-

re da Sion: / domina in mezzo ai tuoi nemi-

ci! R/. 

- A te il principato / nel giorno della tua po-

tenza / tra santi splendori; / dal seno 

dell’aurora, / come rugiada, io ti ho genera-

to. R/. 

- Il Signore ha giurato e non si pente: / «Tu 

sei sacerdote per sempre / al modo di Mel-

chìsedek». R/. 

 

Seconda Lettura                    (1 Cor 11,23-26) 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e be-

vete al calice, voi annunciate la morte del Signore. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo           

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 

che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, pre-

se 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 que-

sto, 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.     A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

SEQUENZA        (facoltativa; forma breve) 

Ecco il pane degli angeli, / pane del pelle-

LITURGIA DELLA PAROLA  
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grini, / vero pane dei figli: / non dev'essere  

gettato. 

Con i simboli è annunciato, / in Isacco dato 

a morte, / nell'agnello della Pasqua, / nella 

manna data ai padri. 

Buon  pastore,  vero  pane,  / o Gesù,  pietà  

di noi: / nùtrici e difendici, / portaci ai be-

ni eterni / nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla 

terra, / conduci i  tuoi fratelli / alla tavola 

del cielo / nella gioia dei tuoi santi. 

 

CANTO AL VANGELO                  (Gv 6,51) 

R/. Alleluia, alleluia.  

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice 

il Signore, se uno mangia di questo pane 

vivrà in eterno. 

R/. Alleluia. 

 

Vangelo                                     (Lc 9,11b-17) 
Tutti mangiarono a sazietà. 
 

          Dal vangelo secondo Luca 

          A - Gloria a te, o Signore 
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 cam-

pagne 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 abbia-

mo 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 disce-

poli: «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 benedi-

zione, 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. 

Parola del Signore.     A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  creatore del cielo e della terra, di 

tutte le cose visibili e invisibili. Credo in 

un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Fi-

glio di Dio, nato dal Padre  prima  di  tutti  

i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, del-

la stessa sostanza del Padre; per mezzo di 

lui tutte le cose sono state create. Per noi 

uomini e per la nostra salvezza discese dal 

cielo (si china il capo), e per opera dello 

Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifis-

so per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secon-

do le Scritture, è salito al cielo, siede alla 

destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 

gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 

regno non avrà fine. Credo nello Spirito 

Santo, che è Signore e dà la vita, e procede 

dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Fi-

glio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 

santa cattolica e apostolica. Professo un so-

lo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI  (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, con fede viva, mentre 

contempliamo il dono  d'amore di Gesù,  

eleviamogli la  nostra  comune preghiera, 

chiedendo la salvezza del mondo  intero. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: 

A - Cristo,  Pane di vita, ascoltaci. 
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1. Signore, che nell'Eucaristia  ti fai viatico 

di salvezza,  accompagna e sostieni  i   mi-

nistri della Chiesa, perché con la loro pre-

mura siano sempre segno del tuo amore 

per l'umanità. Preghiamo: 

2. Signore, che nell'Eucaristia compi la re-

denzione del mondo,  fa' che tutti  gli uo-

mini  possano comprendere  il grande do-

no di vivere nella speranza. Preghiamo: 

3. Signore, che nell'Eucaristia sei il farmaco 

d'immortalità, sostieni quanti si avvicinano 

all'incontro con te nella morte e ravviva in 

loro la consapevolezza di non essere ab-

bandonati, ma accolti nel tuo Regno di luce 

e di vita eterna. Preghiamo: 

4. Signore, che nell'Eucaristia edifichi la 

Chiesa, concedi a tutti noi di trarre da que-

sto fonte vivo il nutrimento  per cammina-

re  nella fede e operare fattivamente per il 

bene dei fratelli. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre buono e fonte di ogni benedi-

zione: ascolta  queste  nostre  invocazioni e 

dona  alla tua Chiesa  di vivere sempre  

nell'adorazione e nella  riconoscenza per la 

salvezza realizzata nel mistero pasquale  di 

Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei seco-

li.                                                        A - Amen 

 (seduti) 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Concedi benigno alla tua Chiesa, o Si-

gnore, i doni dell’unità e della pace, misti-

camente significati nelle offerte che ti pre-

sentiamo. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

PREFAZIO                             (si può cambiare) 

Si suggerisce il Prefazio della Santissima  

Eucaristia Il: I frutti della Santissima Euca-

ristia 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Gesù prese i cinque pani e i due pesci e li 

diede ai discepoli perché li distribuissero 

alla folla. Alleluia. (Cf. Lc 9,16)  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Donaci, o Signore, di godere pienamen-

te della tua vita divina nel convito eterno, 

che ci hai fatto pregustare in questo sacra-

mento del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu 

che vivi e regni nei secoli dei secoli.      

A - Amen 

 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Giugno 2022 
 

Venerdì 24: ore 9.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 25: ore 17.00 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  

 

Domenica 26: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


