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V. Nel nome del Padre e del Figlio 
 e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
V. La pace sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
Monizione iniziale  
 
 
ORAZIONE 
V. O Dio,  
 che hai costituito il tuo Cristo 
 sacerdote eterno per la nostra salvezza, 
 concedi a noi, 
 diventati tuo popolo a prezzo del suo sangue, 
 di celebrare oggi il memoriale della sua Pasqua 
 e di sperimentare la forza e la salvezza 
 della sua croce e della sua resurrezione. 
 Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
 
 
 
CANTO: ANIMA CHRISTI 
 
Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 
aqua lateris Christi, lava me. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. Rit. 
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Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. Rit. 
 
Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. Rit. 
 
 
VANGELO 
Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni  

6,51-58 
 
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».  
 
CANTICO  Fil 2, 3-10 
 
CANONE Questa notte non è più notte davanti a Te, 
  il buio come luce risplende. 
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Uomini Cristo Gesù: 
  pur essendo nella condizione di Dio, 
  non ritenne un privilegio 
  l'essere come Dio, 
  ma svuotò se stesso 
  assumendo una condizione di servo, 
  diventando simile agli uomini. 
 
Donne  Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
  umiliò sé stesso 
  facendosi obbediente fino alla morte 
  e a una morte di croce. 
 
CANONE Questa notte non è più notte davanti a Te, 
  il buio come luce risplende. 
 
Uomini Per questo Dio lo esaltò 
  e gli donò il nome 
  che è al di sopra di ogni nome, 
  perché nel nome di Gesù 
  ogni ginocchio si pieghi 
  nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
 
Donne  E ogni lingua proclami: 
  "Gesù Cristo è Signore!", 
  a gloria di Dio Padre. 
 
CANONE Questa notte non è più notte davanti a Te, 
  il buio come luce risplende. 
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Dai discorsi di Papa Francesco 
Angelus 16 agosto 2015 
 
Il brano presenta l’ultima parte di tale discorso, e riferisce di 
alcuni tra la gente che si scandalizzano perché Gesù ha detto: 
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv,54). 
Lo stupore degli ascoltatori è comprensibile; Gesù infatti usa lo 
stile tipico dei profeti per provocare nella gente – e anche in 
noi – domande e, alla fine, provocare decisione.  
Anzitutto delle domande: che significa “mangiare la carne e 
bere il sangue” di Gesù? È solo un’immagine, un modo di dire, 
un simbolo, o indica qualcosa di reale? Per rispondere, bisogna 
intuire che cosa accade nel cuore di Gesù mentre spezza i pani 
per la folla affamata. Sapendo che dovrà morire in croce per 
noi, Gesù si identifica con quel pane spezzato e condiviso, ed 
esso diventa per Lui il “segno” del Sacrificio che lo attende.  
Questo processo ha il suo culmine nell’Ultima Cena, dove il 
pane e il vino diventano realmente il suo Corpo e il suo 
Sangue. E’ l’Eucaristia, che Gesù ci lascia con uno scopo 
preciso: che noi possiamo diventare una cosa sola con Lui. 
Infatti dice: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui» (v. 56). Quel "rimanere": Gesù in noi e 
noi in Gesù. La comunione è assimilazione: mangiando Lui, 
diventiamo come Lui. Ma questo richiede il nostro "sì", la 
nostra adesione di fede. 
L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. 
Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comunione 
eucaristica, se lo facciamo con fede, trasforma la nostra vita, la 
trasforma in un dono a Dio e ai fratelli. Nutrirci di quel “Pane 
di vita” significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, 
assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. 
Significa entrare in un dinamismo di amore e diventare 
persone di pace, persone di perdono, di riconciliazione, di 
condivisione solidale. Le stesse cose che Gesù ha fatto. 
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Gesù conclude il suo discorso con queste parole: «Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno» (Gv,58). Sì, vivere in comunione 
reale con Gesù su questa terra ci fa già passare dalla morte alla 
vita. Il Cielo incomincia proprio in questa comunione con Gesù. 
 
 
CANTO PANE DI VITA NUOVA 
 

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. 
 
Pane della vita, 
Sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda 
cibo di grazia per il mondo. 
 
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.  
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CANTICO Ap 4,11; 5,9.10.12 
 
CANONE: Oh adoramus te Domine. 
 
S1.  Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 

di ricevere la gloria, 
l’onore e la potenza, 

 
S2. perché tu hai creato tutte le cose, 

per la tua volontà furono create, 
per il tuo volere sussistono. 

 
CANONE: Oh adoramus te Domine. 
 
S1.  Tu sei degno, o Signore, 

di prendere il libro 
e di aprirne i sigilli, 

 
S2.  perché sei stato immolato 

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

 
CANONE: Oh adoramus te Domine. 
 
S1.  e li hai costituiti per il nostro Dio 

un regno di sacerdoti 
e regneranno sopra la terra. 

 
S2.  L’Agnello che fu immolato è degno di potenza, 

ricchezza, sapienza e forza, 
onore, gloria e benedizione. 

 
CANONE: Oh adoramus te Domine. 
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PREGHIERA LITANICA 
L.  Acclamiamo: Abbi pietà di noi, o Signore! 
 
L.  Cristo, Figlio del Dio vivo… 

Tu che sei venuto in questo mondo… 
Tu che fosti appeso alla croce… 
Tu che per noi ti consegnasti alla morte… 
Tu che giacesti nel sepolcro… 
Tu che sui disceso agli inferi… 
Tu che sei risorto dai morti… 
Tu che sei asceso al cielo… 
Tu che hai mandato il tuo Spirito sugli Apostoli… 
Tu che siedi alla destra del Padre… 
Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti… 

 
 
ORAZIONE 
V. Preghiamo.  
 O Dio,  
 che ci chiami a celebrare la tua lode  
 nell’ora stessa in cui il tuo Figlio Gesù,  
 nell’orto del Getsemani,  
 si abbandona alla tua volontà,  
 accogli la nostra preghiera,  
 fa’ che la nostra vita sia sempre più presa,  
 benedetta, spezzata e data.  
 Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
V. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
L’assemblea si scioglie in silenzio 
 


