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Canto iniziale: 
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! 

 

È 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. 
 

È il  tuo vino, Gesù, che ci  disseta 
e sveglia in noi l 'ardore di  seguirti . 
Se la gioia cede il  passo alla s tanchezza, 
la tua voce fa  rinascere freschezza. 
 
Nel nome del  Padre, del  Figlio e dello Spiri to Santo.       Amen.  
 
Il Signore sia con voi .   
E con il tuo Spirito 

 

Il Signore, che guida i  nostri  cuori  
all’amore e alla pazienza di Cris to, 
sia con tutti voi .     Amen 
 

ATTO PENITENZIALE 

Il  Signore Gesù, che ci  invi ta  alla mensa della  Parola  e dell ’Eucaristia , ci  chiama alla conversione. 
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri , parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia  colpa, mia  grandissima colpa. E supplico la  beata  sempre vergine Maria , gli 
angeli, i santi  e voi , fratelli e sorelle, di  pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vi ta  eterna.       Amen. 

 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.  Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.  

Santuario di Lucia 
 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 

19 giugno 2022 
 



Gloria a Dio nell 'alto dei cieli  e pace in terra  agli  uomini , amati  dal  Signore. Noi ti  lodiamo, ti  benediciamo, ti 
adoriamo, ti  glorifi chiamo, ti  rendiamo grazie per la  tua gloria  immensa, Signore Dio, Re del  cielo, Dio Padre 
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cris to, Signore Dio, Agnello di  Dio, Figlio del Padre, tu che to-gli  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'Al tissi-mo, Gesù 
Cris to, con lo Spiri to Santo: nel-la  gloria  di  Dio Padre.       Amen. 
 

COLLETTA 

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 senti re sempre in noi i 
benefici  della redenzione. Tu sei Dio, e vivi  e regni  con Dio Padre, nell ’uni tà  dello Spirito Santo, per tutti  i 
secoli dei secoli .       Amen.  
 
 

 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dal libro della Genesi. 

In quei giorni , Melchìsedek, re di  Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio al tissimo e benedisse Abram 
con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del  cielo e della terra , e benedetto sia il 
Dio al tissimo, che ti  ha  messo in mano i tuoi  nemici». E Abramo diede a  lui la decima di tutto.  
Parola  di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE 

 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

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 Signore da Sion: domina in mezzo ai  tuoi  nemici! R/. 
A te il principato nel  giorno della  tua  potenza   tra  santi  splendori ; dal seno dell’aurora , come rugiada, io ti  ho 
generato. R/. 
Il Signore ha  giurato e non si pente: «Tu sei  sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek». R/. 
 
SECONDA LETTURA 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 

Fratelli , io ho ricevuto dal Signore quello che a  mia  vol ta  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 s tesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 
«Questo calice è la Nuova Alleanza nel  mio sangue; fate questo, ogni vol ta che ne bevete, in memoria di  
me».  
Ogni vol ta infatti che mangiate questo pane e bevete al  calice, voi  annunciate la morte del  Signore, finché 
egli venga.  
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 . 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia 

Io sono il  pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di  questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia 

 
VANGELO 

Dal vangelo secondo Luca. 

In quel tempo, Gesù prese a  parlare alle folle del regno di  Dio e a guari re 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 campagne dei dintorni , per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  
Gesù disse loro: «Voi  s tessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani  e due 
pesci , a meno che non andiamo noi  a comprare viveri  per tutta  questa  gente». C’erano infatti  ci rca 
cinquemila  uomini . Egli  disse ai  suoi  discepoli : «Fateli  sedere a  gruppi di cinquanta  ci rca». Fecero così e li 
fecero sedere tutti  quanti . Egli prese i cinque pani e i  due pesci , alzò gli  occhi  al cielo, reci tò su di  essi  la 
benedizione, 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.      Lode a te. o Cristo. 
 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del  cielo e della terra ; e in Gesù Cris to, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di  Spi rito Santo, nacque da  Maria  Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
croci fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi ; il terzo giorno risusci tò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra  di  Dio Padre onnipotente; di  là verrà  a  giudicare i  vivi  e i morti . Credo nello Spiri to Santo, la  santa 
Chiesa  cattolica , la  comunione dei  santi , la  remissione dei  peccati , la  risurrezione della  carne, la  vi ta  eterna. 
Amen.  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli  e sorelle, il  sacramento del  Corpo e del  Sangue del  Signore è culmine e fonte di tutta  la vi ta  della 
Chiesa. Innalziamo la nostra  preghiera unanime, perché da questo grande mistero scaturiscano i  doni 
dell ’uni tà  e della pace. 
 
Preghiamo insieme dicendo:                                             
Per il mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, salvaci, Signore 

 

 O Signore Gesù, nell ’Eucaristia , sacramento del  tuo amore, hai  posto la  sorgente dello Spiri to: fa ’ che, 
nutrendoci con il cibo di vi ta  eterna e la bevanda di  salvezza , pregustiamo il convi to del  cielo. Tu che vivi e 
regni  nei secoli  dei secoli .       Amen. 
 
 

 
 

Canto d’offertorio: 

Mille e mille grani  nelle spighe d′oro 
Mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
Quando, macinati , fanno un pane solo: 
Pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane e il vino, segni  del  tuo amore.  
Ecco questa  offerta , accoglila Signore:  
Tu di  mille e mille cuori  fai  un cuore solo,  
Un corpo solo in te E il Figlio tuo verrà , vivrà  Ancora in mezzo a  noi . 
 
Mille grappoli maturi sotto il  sole, 
Festa  della terra , donano vigore, 

LITURGIA EUCARISTICA 



Quando da  ogni perla s tilla il vino nuovo: 
Vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa  nostra  famiglia , radunata  dallo Spiri to Santo nel  nome di  Cristo, 
possa offri re il sacrifi cio gradi to a Dio Padre onnipotente.                
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 

la sua santa Chiesa 

 

SULLE OFFERTE  

Concedi  benigno alla tua  Chiesa, o Signore, i  doni  dell'uni tà  e della  pace, mis ticamente significati  nelle 
offerte che ti presentiamo. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  
 
Santo, Santo, Santo i l  Signore Dio dell'universo. I  cieli  e la  terra  sono pieni  della  tua  gloria . Osanna nell'al to 
dei  cieli. Benedetto colui  che viene nel  nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  
 
Mistero della fede 

Annunciamo la  tua morte Signore                                  
proclamiamo la tua risurrezione                                                       
nell ’attesa della tua  venuta 
 
 
 
Padre nostro, che sei nei  cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
 venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ,  
come in cielo cos ì in terra .  
Dacci  oggi  il nostro pane quotidiano,  
e rimetti  a noi i  nostri  debiti   
come anche noi  li rimettiamo ai nostri  debitori , 
 e non abbandonarci  alla tentazione, 
 ma liberaci dal  male. 
 
Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
Canto di comunione: 

Sei  tu, Signore, il  pane, 
tu cibo sei per noi 
Risorto a vi ta  nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 

Nell'ul tima sua cena 
Gesù si dona ai suoi : 
"Prendete pane e vino, 
la vi ta  mia  per voi". 
 

"Mangiate questo pane: 
chi  crede in me vivrà . 
Chi  beve il vino nuovo 
con me risorgerà". 
 

È Cris to il pane vero, 
diviso qui fra noi : 
formiamo un solo corpo 

RITI DI COMUNIONE 



e Dio sarà  con noi . 
 

Se porti  la sua croce, 
in lui tu regnerai . 
Se muori  unito a  Cris to, 
con lui  rinascerai. 
 

Verranno i cieli nuovi , 
la terra  fiori rà . 
Vivremo da fratelli : 
la Chiesa è cari tà . 
 

DOPO LA COMUNIONE 

Donaci , Signore, di  godere pienamente della tua  vi ta  divina  nel  convi to eterno, che ci  hai fatto pregustare in 
questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi  e regni nei secoli dei secoli .       Amen.  
 
 
 
 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito.  

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.       Amen.  

La  Messa è fini ta : andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto finale: 

Tu sole vivo per me sei Signore 

vita e calore diffondi nel cuor.  
 

Tu sul cammino risplendi mio sole 
luce ai miei passi, ti voglio Signor. 
La  tua parola mi sveglia al mattino 
e mi  richiami  alla sera  con te. 
Sulla mia  casa t'innalza mio Sole 
splenda d'amore, di luce, per te. 
Il Signore sia con voi . 
E con il tuo spirito.  

 

Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.  Amen.  

 

La  Messa è fini ta : andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio.  
 

Canto finale: 

Tu sole vivo per me sei Signore 

vita e calore diffondi nel cuor.  
 

Tu sul cammino risplendi mio sole 
luce ai miei passi, ti voglio Signor. 
 

La  tua parola mi sveglia al mattino 
e mi  richiami  alla sera  con te. 
 

Sulla mia  casa t'innalza mio Sole 
splenda d'amore, di luce, per te. 

BENEDIZIONE FINALE 


