
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA  

DEL GIORNO DEL SIGNORE  

Festa del CORPO DEL SIGNORE 14\6\2020 

INTRODUZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Tutti: Amen.  

C. Il sacramento dell’amore di Dio mette 

in risalto le mancanze di fedeltà e di carità 

della nostra vita. Nel profondo del cuore 

riconosciamo il nostro egoismo e 

chiediamo perdono. 

(Breve pausa di silenzio) 

C. Signore, che ci raduni alla mensa 

della tua Parola e del Pane di vita, abbi 

pietà di noi.  A. Signore, pietà. 

C. Cristo, che per amore nostro  offri 

il tuo corpo in sacrificio sulla croce, abbi 

pietà di noi.         A. Cristo, pietà. 

C. Signore, che sei con noi tutti i 

 giorni fino alla fine del mondo, 

 abbi pietà di noi. A.Signore, pietà. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. A– Amen 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, 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 togli i peccati del 

mondo abbi pietà di noi, 

Tu 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'Altissimo 

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

GUIDA 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. Egli è Dio e vive e regna con 

te nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati 

di tutto il cammino che il Signore, tuo 

Dio, ti ha fatto percorrere in questi 

quarant’anni nel deserto, per umiliarti e 

metterti alla prova, per sapere quello che 

avevi nel cuore, se tu avresti osservato o 

no i suoi comandi.  

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto 

provare la fame, poi ti ha nutrito di 

manna, che tu non conoscevi e che i tuoi 

padri non avevano mai conosciuto, per 

farti capire che l’uomo non vive soltanto 

di pane, ma che l’uomo vive di quanto 

esce dalla bocca del Signore. 

Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che 

ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 



condizione servile; che ti ha condotto per 

questo deserto grande e spaventoso, 

luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, 

terra assetata, senz’acqua; che ha fatto 

sgorgare per te l’acqua dalla roccia 

durissima; che nel deserto ti ha nutrito di 

manna sconosciuta ai tuoi padri». 

Parola di Dio.  

Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale 

R. Loda il Signore, Gerusalemme. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il 

tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le 

sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha 

benedetto i tuoi figli. R/. 

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia 

con fiore di frumento. Manda sulla terra il 

suo messaggio: la sua parola corre veloce. 

R/. 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi 

decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra 

nazione, non ha fatto conoscere loro i 

suoi giudizi. R/. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 1 Cor 10,16-17 

Fratelli, il calice della benedizione che noi 

benediciamo, non è forse comunione con 

il sangue di Cristo? E il pane che noi 

spezziamo, non è forse comunione con il 

corpo di Cristo?  

Poiché vi è un solo pane, noi siamo, 

benché molti, un solo corpo: tutti infatti 

partecipiamo all’unico pane. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Sequenza  

Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli; 

non dev’essere gettato. 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell’agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici,  

portaci ai beni 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. 

 

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. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io 

sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 

uno mangia di questo pane vivrà in 

eterno e il pane che io darò è la mia carne 

per la vita del mondo». Allora i Giudei si 

misero a discutere aspramente fra loro: 

«Come può costui darci la sua carne da 

mangiare?».  

Gesù disse loro: «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. Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue ha la vita 



eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno. Perché la mia carne è vero cibo e 

il mio sangue vera bevanda.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue rimane in me e io in lui. Come il 

Padre, che ha la vita, ha mandato me e io 

vivo per il Padre, così anche colui che 

mangia me vivrà per me. Questo è il pane 

disceso dal cielo; non è come quello che 

mangiarono i padri e morirono. Chi 

mangia questo pane vivrà in eterno». 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

 

COMMENTO  

DI PAPA FRANCESCO 

Nell’Eucaristia Gesù, come fece con i 

discepoli di Emmaus, si affianca a noi, 

pellegrini nella storia, per alimentare in 

noi la fede, la speranza e la carità; per 

confortarci nelle prove; per sostenerci 

nell’impegno per la giustizia e la pace. 

Questa presenza solidale del Figlio di Dio 

è dappertutto: nelle città e nelle 

campagne, nel Nord e nel Sud del 

mondo, nei Paesi di tradizione cristiana e 

in quelli di prima evangelizzazione. E 

nell’Eucaristia Egli offre sé stesso come 

forza spirituale per aiutarci a mettere in 

pratica il suo comandamento – amarci 

come Lui ci ha amato –, costruendo 

comunità accoglienti e aperte alle 

necessità di tutti, specialmente delle 

persone più fragili, povere e bisognose. 

 

Nutrirci di Gesù Eucaristia significa 

anche abbandonarci con fiducia a Lui e 

lasciarci guidare da Lui. Si tratta di 

accogliere Gesù al posto del proprio “io”. 

In questo modo l’amore gratuito ricevuto 

da Gesù nella Comunione eucaristica, con 

l’opera dello Spirito Santo alimenta 

l'amore per Dio e per i fratelli e le sorelle 

che incontriamo nel cammino di ogni 

giorno. Nutriti del Corpo di Cristo, noi 

diventiamo sempre più e concretamente il 

Corpo mistico di Cristo. Ce lo ricorda 

l’apostolo Paolo: «Il calice della 

benedizione che noi benediciamo, non è 

forse comunione con il sangue di Cristo? 

E il pane che noi spezziamo, non è forse 

comunione con il corpo di Cristo? Poiché 

vi è un solo pane, noi siamo, benché 

molti, un solo corpo: tutti infatti 

partecipiamo all’unico pane» (1 Cor10). 

 

La Vergine Maria, che è stata sempre 

unita a Gesù Pane di vita, ci aiuti a 

riscoprire la bellezza dell’Eucaristia, a 

nutrircene con fede, per vivere in 

comunione con Dio e con i fratelli. 

 

Tutti: Io credo in Dio, Padre 

onnipotente, Creatore del cielo e della 

terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 

terzo giorno risuscitò da morte; salì al 

cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e 

i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 

Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione 

della carne, la vita eterna. AMEN 

 

Preghiera dei fedeli 

C. Fratelli e sorelle, siamo diventati 



cristiani nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo. Ci rivolgiamo con 

fiducia al nostro Dio e Signore, 

presentando le nostre aspirazioni e le 

nostre domande. Preghiamo insieme e 

diciamo: Trinità Santa, ascoltaci 

Padre sostieni con la tua sapienza la santa 

Chiesa, fa che attraverso la partecipazione 

all'unico pane e all'unico calice,  papa 

Francesco, i vescovi, i sacerdoti e tutti i 

consacrati,  siano generosi testimoni dei 

servizi pastorali dedicati al tuo popolo,  

     preghiamo. 

Padre stendi la tua mano sulle 

popolazioni provate dalle malattie, dalla 

guerra e dalla violenza, fa che questi 

popoli trovino nella comunità 

internazionale solidarietà e sostegno,  

     preghiamo. 

Padre illumina tutti i Cristiani, fa che 

manifestino concretamente con le loro 

scelte di vita la gioia di riconoscerti e 

accoglierti con amore e fedeltà nella Santa 

Messa e nell’adorazione,   

    preghiamo. 

Padre dona fortezza e speranza ai giovani 

che si accostano al mondo del lavoro, fa 

che crescano nella fede e incontrino 

occasioni di vera gioia e dignità, fa che 

anche il lavoro sia il loro pane di vita, 

     preghiamo. 

Padre accompagna con la tua grazia i 

bisogni della nostra Comunità, fa che la 

nostra partecipazione al banchetto 

eucaristico ci aiuti a donare attenzione, 

misericordia e carità ai fratelli che sono 

nel disagio, sull'esempio di Cristo, pane 

spezzato per la vita del mondo,  

    preghiamo. 

Padre nostro 

Guida: 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.  

 

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e 

la gloria nei secoli.  

 

Guida:  Dio fedele, che nutri il tuo popolo 

con amore di Padre, ravviva in noi il 

desiderio di te, fonte inesauribile di ogni 

bene: fa' che, sostenuti dal sacramento del 

Corpo e Sangue di Cristo, compiamo il 

viaggio della nostra vita, fino ad entrare 

nella gioia dei santi, tuoi convitati alla 

mensa del regno. Per Cristo nostro 

signore. Amen.  

 

SIGNORE DA CHI ANDREMO 

Signore da chi andremo ? 

Tu solo hai parole di vita , 

e noi abbiam creduto 

che il Figlio di Dio sei Tu ! 

Io sono il Pane di vita ; 

chi viene a me non ha più fame , 

e chi viene a me non ha più sete . 

Così ha detto Gesù . 

Non cercate il cibo che perisce ; 

ma il cibo che dura per la vita , 

quello stesso che il Figlio vi darà , 

che il Padre vi ha mandato . 

  


