Diocesi Suburbicaria di Albano

Giubileo
della Misericordia

Processione Eucaristica
nella solennità del

Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo

Con la Chiesa italiana verso il
XXVI Congresso Eucaristico Nazionale
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Pànge, lingua, gloriosi
Corporis mystèrium
Sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

Genti tutte, proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo
e del suo sangue
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

Dato a noi da madre pura,
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.

In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si dono.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.

Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, misericordioso verso
tutti, con la parola e le opere ha annunciato il mistero del
Padre, provvidente verso tutti i suoi figli.
Nell’Eucaristia Egli rimane con noi fino alla fine del
mondo. Egli si perde in noi come cibo e bevanda, per farci
ritrovare in lui vivi e forti su questa terra, con la promessa
della vita eterna.
Guida:
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Mentre portiamo lungo le nostre strade, nei luoghi
di vita della nostra gente, il Cristo accolto nei nostri cuori e
visibile nel Sacramento eucaristico, acclamiamo:
:

TUTTI:

Lettore:

TUTTI:

Lettore:

TUTTI:

Lettore:

TUTTI:

SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO.
Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di
celebrare l’Eucaristia in tua memoria:
SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO.

Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato
ai tuoi ministri i santi misteri:
SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO.

Cristo, che unisci in un solo corpo quanti si nutrono
dello stesso pane di vita:
SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo Regno e
parlino della tua potenza. A te la lode e la gloria ora e nei
secoli dei secoli. AMEN.
Guida:

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.
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1. L’Eucaristia e la missione misericordiosa del Figlio
Il Signore Gesù è l’inviato del Padre, il segno
splendido della sua misericordia senza limiti. Nell’Eucaristia
egli fa comunione con noi perché noi possiamo fare
comunione con chi è rifiutato, fragile e umiliato.
Guida

Lettore:

Dal Vangelo secondo Giovanni

3, 16-18

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Dio ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio,
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell'unigenito Figlio di Dio».
Silenzio - adorazione

Guida:
TUTTI:








Benediciamo il Signore, acclamando:

NOI TI LODIAMO, NOI TI ADORIAMO.

Cristo Gesù, pane che dà la vita.
Cristo Gesù, pane che toglie i peccati del mondo.
Cristo Gesù, pane che vince il dolore e la morte.
Cristo Gesù, pane che fa gustare la bontà del Signore.
Cristo Gesù, pane che sostiene il popolo in cammino.
Cristo Gesù, pane che dona la salvezza.
Silenzio - adorazione
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Lettore:

Da un’omelia di Papa Francesco

Il Padre ha “dato” il Figlio per salvarci, e questo ha
comportato la morte di Gesù, e la morte in croce. Perché è
stata necessaria la Croce? A causa della gravità del male che
ci teneva schiavi. La Croce di Gesù esprime tutt’e due le
cose: tutta la forza negativa del male, e tutta la mite
onnipotenza della misericordia di Dio. La Croce sembra
decretare il fallimento di Gesù, ma in realtà segna la sua
vittoria. Sul Calvario, quelli che lo deridevano gli dicevano:
“Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce”
. Ma era
vero il contrario: proprio perché era il Figlio di Dio, Gesù
stava lì, sulla croce, fedele sino alla fine al disegno d’amore
del Padre.
(cfr Mt 27,40)

Papa Francesco, Angelus 14 settembre 2014

Silenzio - adorazione

Guida:

TUTTI:

Lettore 1:

Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:

Lettore 2:

TUTTI:

Lodiamo il Signore che vuole la nostra salvezza.
Insieme acclamiamo:

GLORIA A TE, SIGNORE!

A te la gloria, o Signore, che sei venuto tra noi
peccatori e ti sei fatto nostro fratello:
rimani con noi e indicaci la via del perdono e della
misericordia.
GLORIA A TE, SIGNORE.

A te la gloria, o Signore, che ti sei donato a noi
come cibo nell’Eucaristia:
rimani con noi e sfama tutti coloro che chiedono il
pane e cercano dignità.
GLORIA A TE, SIGNORE.
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Lettore 1:

Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:

Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:

Lettore 2:

TUTTI:

A te la gloria, o Signore, che ti sei umiliato sino alla
morte di croce:
rimani con noi e rialza tutti i crocifissi della storia e
gli schiavi della prepotenza umana.
GLORIA A TE, SIGNORE.

A te la gloria, o Signore, che hai riposato nel
sepolcro:
rimani con noi nell’ora della morte e chiama con te
le vittime innocenti della violenza e dell’odio.
GLORIA A TE, SIGNORE.

A te la gloria, o Signore, che sei risuscitato dalla
morte:
rimani con noi e rendici testimoni della vita che
non muore e della speranza che non delude.
GLORIA A TE, SIGNORE.

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 Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
Silenzio - adorazione

2. L’Eucaristia, dono di misericordia
L’Eucaristia è dono che gli uomini non possono
procurarsi da sé: è l’incontro tra il pane e il vino, frutti della
Guida
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terra e della fatica dell’uomo e l’azione dello Spirito. A
questa scuola il credente impara a vivere del dono divino e
a fare della propria esistenza un dono per gli altri.
Lettore:

Dal Vangelo secondo Giovanni

6, 30-33

In quel tempo, la gente che aveva visto il segno dei pani
chiese a Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato
la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da
mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: «In verità,
in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal
cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello
vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e
dà la vita al mondo».
Silenzio - adorazione

Guida:
TUTTI:








Benediciamo il Signore, acclamando:

NOI TI LODIAMO, NOI TI ADORIAMO.

Cristo Gesù, pane che dà la vita.
Cristo Gesù, pane degli angeli.
Cristo Gesù, pane del cielo.
Cristo Gesù, pane spezzato per i fratelli.
Cristo Gesù, pane per la fame del mondo.
Cristo Gesù, pane che raccoglie i dispersi.
Silenzio - adorazione

Lettore:

Dal documento L’Eucaristia sorgente della missione

La vera terra promessa a cui siamo chiamati è l’intima
comunione con Dio a cui Cristo ci guida sostenendoci con il
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Pane della vita e la sua Parola di luce. E il viaggio che
l’antico Israele fece nel deserto, è per noi il viaggio di fede:
è questo il deserto dove Gesù ci guida per insegnarci a
vedere l’invisibile con gli occhi dell’anima. Nella
celebrazione Cristo si dona a noi e d’altra parte ci
interpella, ci chiede di consegnargli il viaggio della vita,
perché il cammino dietro di Lui, nuovo Mosè, sia realmente
un esodo dalle nostre schiavitù alla libertà dei figli di Dio.
Dal documento L’Eucaristia sorgente della missione: “Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro” (cap. 2)

Silenzio - adorazione

Guida:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:
TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:
TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lodiamo il Signore, Pane disceso dal cielo.
Insieme acclamiamo:

A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.

Tu sei il Pane disceso dal cielo:
chi viene a te non avrà fame e chi crede in te non
avrà sete.
A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.

Tu sei il Pastore buono del gregge:
in te gli uomini trovano la vita in abbondanza.
A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.

Tu sei Tu sei la Porta delle pecore:
se uno entra attraverso di te sarà salvato.
A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.

Tu sei la Luce del mondo:
chi segue te non cammina nelle tenebre, ma ha la
luce della vita.
A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.
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Lettore 1:
Lettore 2:
TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:
TUTTI:

Tu sei la Vita:
chiunque vive e crede in te non morrà in eterno.
A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.

Tu sei la Vite vera:
chi rimane in te porta molto frutto.
A TE LA LODE A LA GLORIA NEI SECOLI.

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 vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
Silenzio - adorazione

3. L’Eucaristia per una Chiesa in uscita
La missione della Chiesa nasce dall’Eucaristia perché
essa prolunga la missione stessa di Gesù. Chi ha partecipato
al Corpo e al Sangue del Signore viene trasformato in lui e
diventa il segno vivo della sua presenza nel mondo.
Guida

Lettore:

Dal Vangelo secondo Matteo

28, 8-10

In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore
e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi
discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute
a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e
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lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate
ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno».
Silenzio - adorazione

Guida:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

Invochiamo lo Spirito perché ci renda capaci di
servire come Gesù:

SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Vieni, o Spirito di Sapienza:
distaccaci dalle cose della terra, e infondici amore
e gusto per le cose del cielo.
SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Vieni o Spirito d’Intelletto:
rischiara la nostra mente con la luce dell’eterna
verità e arricchiscila di santi pensieri.
SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Vieni, o Spirito di Consiglio:
rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci sulla via
della salvezza.
SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Vieni, o Spirito di Fortezza:
dacci forza e costanza nelle battaglie contro i nostri
spirituali nemici.
SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Vieni, o Spirito di Scienza:
sii nostro Maestro e aiutaci a mettere in pratica i
tuoi insegnamenti.

TUTTI:

SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Lettore 1:

Vieni, o Spirito di Pietà:
10

Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

vieni a dimorare nel nostro cuore per possederne e
santificarne tutti gli affetti.
SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.

Vieni, o Spirito di Santo Timore:
regna sulla nostra volontà; rendici capaci di vincere
il male con il bene.
SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO.
Silenzio - adorazione

Lettore:

Dal documento L’Eucaristia sorgente della missione

La missione è un evento che ha sempre carattere
comunitario. Cristo Risorto dà il mandato missionario agli
Undici non come un incarico che ciascuno deve svolgere in
modo individuale, ma nella sua qualità di rappresentante
del nuovo Popolo di Dio, di cui gli Apostoli sono le
colonne. Anche questo aspetto collega intimamente la
missione e l’Eucaristia. La condizione perché il Vangelo sia
annunciato, infatti, è che i discepoli siano uniti nella carità.
Dal documento L’Eucaristia sorgente della missione: “Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro” (cap. 3)

Silenzio - adorazione

Guida:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Supplichiamo il Signore, l’inviato del Padre.
Insieme cantiamo:

KYRIE, ELEISON.

Tu sei uscito dal Padre e venuto nel mondo:
donaci la forza per uscire in mezzo agli uomini e
portare loro la gioia del Vangelo.
KYRIE, ELEISON.
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Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:

Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Lettore 1:
Lettore 2:

TUTTI:

Tu ci precedi nell’amore:
fa’ che prendiamo l’iniziativa di andare incontro ai
lontani e invitare gli esclusi.
KYRIE, ELEISON.

Tu ti sei chinato e hai lavato i piedi ai discepoli:
rendici capaci di toccare con mano la carne
sofferente di Cristo nei fratelli.
KYRIE, ELEISON.

Tu hai inviato i discepoli a portare la buona
notizia:
accompagna i nostri sforzi, sostieni le lunghe attese,
accresci il coraggio nella fatica del lavoro.
KYRIE, ELEISON.

Tu sei il chicco di grano che porta molto frutto:
aiutaci a riconoscere i frutti del nostro operato e
della tua provvidenza infinita.
KYRIE, ELEISON.

Tu sei la nostra Pasqua e la nostra festa senza fine:
sii tu a ispirare la bellezza del nostro canto affinché
celebriamo nella verità.
KYRIE, ELEISON.
Silenzio - adorazione

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!
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È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
Silenzio - adorazione

4. Eucaristia sul mondo
L’Eucaristia è principio e forza della trasformazione
del mondo. Chiamati a diventare ciò che assumono nel
convito eucaristico, i cristiani possono davvero agire e
lottare per un nuovo umanesimo fondato su Gesù Cristo,
compimento della storia e piena realizzazione dell’uomo.
Guida

Lettore:

Dal Vangelo secondo Giovanni

6, 5-11

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande
folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». ..
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un
pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea,
fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha cinque
pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta
gente?». Rispo-se Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in
quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa
cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver
reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece
dei pesci, quanto ne volevano.
Silenzio - adorazione
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Guida:
TUTTI:












Insieme acclamiamo:

NOI TI ADORIAMO, SIGNORE, GESÙ.
Nel pane che dà la vita al mondo:
Nel pane del servizio e dell'amore:
Nel pane che sazia la fame dell’uomo:
Nel pane che dona all’uomo la salvezza:
Nel pane che ci raccoglie nell’unità:
Nel pane che toglie il peccato del mondo:
Nel pane che vince il dolore e la morte:
Nel pane che fa gustare la comunione con te:
Nel pane che sostiene il nostro cammino:
Nel pane che ci fa pregustare il banchetto del cielo:
Silenzio - adorazione

Lettore:

Da un’omelia di Papa Francesco

Gesù anche questa sera si dona a noi nell’Eucaristia,
condivide il nostro stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero
cibo che sostiene la nostra vita anche nei momenti in cui la
strada si fa dura, gli ostacoli rallentano i nostri passi.
E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada,
quella del servizio, della condivisione, del dono, e quel
poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso,
diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella
dell’amore scende nella nostra povertà per trasformarla.
Dall’omelia per la Solennità del “ Corpus Domini” 2013 in Roma, di Papa Francesco

Silenzio - adorazione

Guida:

TUTTI:

Supplichiamo Colui che ha dato la sua carne per la
vita e del mondo e diciamo:

ABBI MISERICORDIA, SIGNORE.
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Lettore:

Di chi svolge un ministero nella Chiesa.

TUTTI:

ABBI MISERICORDIA, SIGNORE.

Lettore:

Di chi ha autorità nella società e la governa:

Lettore:

Dei poveri, dei profughi, dei migranti e degli
sfruttati:

Lettore:

Dei cristiani perseguitati:

Lettore:

Delle vittime della guerra e di ogni violenza:

Lettore:

Di chi ha perso il lavoro o lo sta perdendo:

Lettore:

Di chi è vittima di ricatti e di soprusi:

Lettore:

Di chi soffre a causa di malattie fisiche e psichiche:

Lettore:

Di chi ha perso la speranza:

Lettore:

Di chi si è rovinato a causa di scelte irresponsabili o
sbagliate:

Lettore:

Dei giovani il cui futuro è incerto:

Lettore:

Dei fanciulli e dei ragazzi abbandonati o rifiutati:

Lettore:

Delle donne vendute o abusate:

Lettore:

Degli anziani dimenticati:

Lettore:

Di chi è privato di ogni elementare diritto:

Lettore:

Della terra ferita, deturpata e sfruttata:

Lettore:

Dell’intera umanità:
Silenzio - adorazione

IL TUO POPOLO IN CAMMINO
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CERCA IN TE LA GUIDA.

SULLA STRADA VERSO IL REGNO
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO:
RESTA SEMPRE CON NOI, O SIGNORE!
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
Silenzio - adorazione

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
Nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, hónor, virtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
cómpar sit laudátio. Amen.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor.
Lode grande, sommo onore
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.
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