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SANTO

È un canto in cui proclamiamo la grandezza e la santità di Dio, 

tre volte SANTO.

«Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.»



PREGHIERA EUCARISTICA

Si invoca lo Spirito Santo perché il 

pane e il vino diventino il Corpo e il 

Sangue di Cristo.



CONSACRAZIONE

Nel momento della consacrazione il 

celebrante ripete le parole e i gesti che Gesù 

ha detto e fatto durante l’ultima cena con i 

dodici apostoli. 

Il pane ed il vino sono trasformati nel Corpo e 

Sangue di Cristo.

Al termine il celebrante proclama: «Mistero 

della fede» e la comunità risponde: «Ogni 

volta che mangiamo di questo pane e 

beviamo a questo calice, annunciamo la tua 
morte Signore nell’attesa della tua venuta»



Poi il celebrante, a nome nostro, prega Dio per la 

chiesa (formata da tutti i battezzati), per tutti gli Uomini, 

per i defunti e per tutti i presenti.

L’acclamazione finale è una lode alla trinità:

«Per Cristo, con Cristo, in Cristo ……» a cui tutta la 

comunità risponde «AMEN»



RITI DI COMUNIONE

Padre Nostro è la preghiera insegnata da Gesù. 

Chiediamo il Regno di Dio, la sua Gloria, il pane 

quotidiano ed eucaristico, il perdono dai peccati e di 

starci vicino nelle tentazioni al male.

Segno della pace è l nostro impegno a vivere in 

pace con tutti e a far si che l’amore verso il prossimo 

si diffonda anche con il nostro impegno.

«La pace sia con voi ….. E con il tuo spirito»



L’AGNELLO DI DIO è la preghiera che 

precede la presentazione di Gesù da 

parte del celebrante.



Il Celebrante dice.

«Ecco l’Agnello di Dio, ecco 

colui che toglie i peccati del 

mondo. Beati gli invitati alla 

cena dell’Agnello.»

Noi fedeli rispondiamo:

«O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì 

soltanto una parola ed io sarò salvato»

La COMUNIONE è il rito nel 

quale i presenti ricevono il 

Signore per vivere in 

comunione con lui e con i 

fratelli.



Siamo fortunati (Beati) perché, 

come i dodici Apostoli, 

possiamo sederci attorno a 

Gesù come nell’Ultima Cena.

Come il PANE, che ci viene 

offerto, una volta mangiato, 

entra in noi per renderci forti, 

così nella Comunione GESU’

(Pane) viene in noi per aiutarci 

nella vita e far vivere il bene.



COMUNIONE SPIRITUALE

Ti adoro nel Sacramento del 

Tuo amore, desidero riceverti 

nella povera dimora che ti 

offre il mio cuore. In attesa 

della felicità della comunione 

sacramentale, voglio 

possederti in Spirito. Vieni a 

me, o mio Gesù, che io 

venga da Te. Possa il Tuo 

amore infiammare tutto il mio 

essere, per la vita e per la 

morte. Credo in Te, spero in 

Te, Ti amo. Così sia
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