Incontro Formativo - Spirituale
dei referenti del “Sovvenire”
Casa di Spiritualità S. Teresa
Caprarola - 4 giugno 2019

Santuario Pontificio Maria Ss. Ad Rupes
Castel S. Elia 23 giugno 2017

PREGHIAMO INSIEME
Santuario Pontificio Maria Ss. Ad Rupes
Castel S. Elia 28 maggio 2018
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SANTO ROSARIO
O Dio, vieni a salvarmi!
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen.
O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
più bisognose della Tua Misericordia.
I MISTERI DEL DOLORE

Convegno Diocesano sul Sovvenire
Nepi 21 maggio 2016

L

Primo Mistero:
L’agonia di Gesù nell’orto del
Getsèmani
Allora Gesù, uscito dal
Cenacolo dove aveva istituito
l’Eucaristia, andò con i
discepoli in un podere,
chiamato Getsèmani, e disse
loro: "Sedetevi qui, mentre io
vado a pregare". ...e cominciò a provare tristezza e
angoscia... e pregava dicendo: "Padre mio, se è possibile,
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Convegno Diocesano sul Sovvenire
Nepi 21 maggio 2016
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passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma
come vuoi tu" (Mt 26,36-39). In preda all’angoscia,
pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che cadevano a terra. (Lc 22,44)
Nella preghiera di abbandono al Padre, Gesù ritrova
forza e fiducia, viene inviato un angelo a consolarlo. Così
Gesù sarà il nostro angelo consolatore, è come se ci
dicesse: "perché ti turbi nelle difficoltà? Sii forte in me;
guarda il tuo Dio nel Getsèmani e sarai vittorioso".
Chiediamo di abbandonarci a Dio per adempiere sempre
la sua volontà.

S
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Nepi 11 novembre 2015

Secondo Mistero:
La flagellazione di Gesù
alla colonna

Convegno Diocesano sul Sovvenire
Nepi 21 maggio 2016

Venuto il mattino, tutti i
sommi sacerdoti e gli anziani
del popolo tennero consiglio
contro Gesù, per farlo
morire. Poi messolo in
catene, lo condussero e lo consegnarono al governatore
Pilato, il quale dopo averlo interrogato, disse: "Che farò
dunque di Gesù chiamato il Cristo?". Tutti gli risposero: "
Sia crocifisso!" ed egli aggiunse: "Ma che male ha
fatto?". Essi allora urlarono: "Sia crocifisso!" (Mt 27). E
Pilato, volendo dar soddisfazione alla folla, rilasciò loro
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Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai
soldati, perché fosse crocifisso. (Mc 15,15)
Quanti colpi, quante torture, quante piaghe si aprono sul
corpo di Gesù. Quanto sangue sgorga a terra, mentre i
flagellatori ridono, lo insultano, prendono forza per
colpire il corpo innocente di Gesù. Chiediamo di
accettare ogni insulto per amore del Signore, e anche un
vero pentimento per i nostri peccati.
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Vieni, o Madre...
Nepi 20 novembre 2013

Terzo Mistero:
La coronazione di spine

o
Vieni, o Madre...

Allora i soldati del governatore
condussero Gesù nel pretorio e
gli radunarono attorno tutta la
coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto
e, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo,
con una canna nella destra; poi mentre si inginocchiavano
davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!". E
sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo
percuotevano sul capo. Dopo averlo cosè schernito, lo
spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi
vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. (Mt 27,27-31)

t
Vieni, o Madre...

Santuario Pontificio Maria Ss. Ad Rupes
Castel S. Elia 30 Maggio 2014
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Pensiamo alla derisione, l’oltraggio, la sofferenza, la
nudità di cui fu vittima Gesù. Gli fu tolta ogni dignità, fu
trattato come il colpevole dei più gravi peccati. Sembra
dirci: "perché ti disperi se qualcuno ti fa soffrire? Così
mi ami? Medita sulla mia passione e fanne scaturire le
immense ricchezze ". Chiediamo il dono della pazienza
per accettare tutte le umiliazioni, pensando a ciò che
Gesù ha sofferto per noi.

Santuario Pontificio Maria Ss. Ad Rupes
Castel S. Elia 23 Maggio 2011

Quarto Mistero:
La salita di Gesù al Calvario
carico della croce

Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone
di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso
la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran
folla di popolo e di donne che si battevano il petto e
facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le
donne disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di
me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli". ...
Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori
per essere giustiziati. (Lc 23,26-32)
Anche se fosse stato solo per te, Gesù avrebbe sofferto
ugualmente tali pene, tanto è il suo amore per te. Lungo
il Calvario Gesù scorge Maria, la Madre. Quanto le

Civita Castellana 27 Aprile 2012
28

!

!

5

!

!

costa quel "sì"...il suo cuore di madre è straziato.
Chiediamo a Maria la grazia di accettare sempre la
nostra croce, affinché venga sorretta da Lei e da Gesù.

P

Quinto Mistero:
La crocifissione e morte di
Gesù
Stavano presso la croce di
Gesù sua Madre, la sorella
di sua Madre, Maria di
Clèofa e Maria di Màgdala.
Gesù, vedendo la Madre e lè
accanto a lei il discepolo che Egli amava, disse alla
Madre: "Donna, ecco il tuo figlio". Poi disse al discepolo:
"Ecco, la tua Madre". E da quel momento il discepolo la
prese nella sua casa. ( Gv 19,25-27)

Monastero Esarchico di Santa Maria
Grottaferrata (Roma) - 21 Maggio 2009

Gesù ci vuole vedere accanto a sua Madre; vuole che,
come bimbi, noi teniamo la nostra piccola mano nella
mano di Maria. Solo cosè Gesù ci predilige. Ci chiede di
guardare la Mamma celeste, cioè di amarla. Vuole che
accogliamo la Madonna come la vera Madre nostra, che
genera in noi la grazia. Maria ci affidiamo a Te, prendici
e mettici nel rifugio del tuo Cuore Immacolato, plasmaci
con la tua umiltà per guarire dalla nostra superbia,
quella superbia che spesso ci fa pensare di poter fare a
meno di Dio, colui che è morto per noi.
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Monastero della Certosa del Galluzzo
Firenze - 25 Maggio 2010
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Salve Regina,
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Santuario del Volto Santo
Manoppello (PE) - 30 Maggio 2007

Basilica San Paolo Fuori le Mura e Santuario del Divino Amore
Roma - 29 Maggio 2008
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LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio,
Abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,
prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d’amore,
7

Madre ammirabile,
prega per noi.
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d’avorio,
Casa d’oro,
Arca dell’alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
8

SOVVENIRE... NEGLI ANNI RICORDI

Santuario Madre delle Grazie della Mentorella
Capranica Prenestina (Roma) - 6 Giugno 2005

Santuario di San Gabriele dell’Addolorata
Isola del Gran Sasso (TE) - 17 Maggio 2006
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Un capolavoro di Girolamo Rainaldi realizzato nei primi anni del
'600 per conto del card. Odoardo Farnese, una delle più belle
dell'alto Lazio.
L'imponente facciata, arroccata sulla rupe di tufo, proprio di fronte
alla facciata sud del Palazzo Farnese, si staglia sul verde intenso
della collina. La particolarissima facciata, con le serliane laterali,
ispirata alle architetture venete, precede un interno ricco di opere
importanti tra cui il ritratto di Odoardo Farnese, colui che incaricò
all'architetto Girolamo Rainaldi, famoso architetto in numerose
fabbriche della famiglia Farnese di esaudire il desiderio di suo zio "il
gran cardinale" Alessandro Farnese.
All'interno, piuttosto sobrio per una chiesa più vicina al barocco che
al rinascimento, conserva una tela raffigurante il miracolo di S.
Silvestro, una tela di Alessandro Turchi raffigurante la predica di S.
Antonio ai pesci, una tela raffigurante la bella Giuditta che taglia la
testa ad Oloferne, e, sull'altare maggiore, una tela di Guido Reni
raffigurante Santa Teresa, ed una tela del Lanfranco.
Girolamo Rainaldi, aveva già lavorato a Caprarola nella
ristrutturazione della Chiesa di Santa Maria della Consolazione, e ai
giardini del Palazzo Farnese, completando il complesso
monumentale detto "giardini di sopra".
Dello stesso periodo, e riferibile allo stesso impulso artistico ed
architettonico, sono la Chiesa di San Marco, costruita alla confluenza
di tre importanti strade, la via Dritta, la strada che porta a
Carbognano e l'antica via per Roma, e la Chiesa di Santa Maria delle
Grazie sulla strada per Carbognano.
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Regina dei veri cristiani,
prega per noi.
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
per la gloriosa intercessione
di Maria Santissima, sempre Vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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OGGI "LA CASA" È CENTRO DI SPIRITUALITÀ
Giardini
con grande parco
Ospita qualsiasi categoria di
persone, ma soltanto per esercizi
spirituali, ritiri ed incontri
spirituali per un periodo di almeno
3 giorni.

Svolge:
Corsi di Esercizi Spirituali
vissuti in un clima di silenzio e
di raccoglimento per l'ascolto e
l'interiorizzazione della Parola di
Dio;

Esperienze di vita spirituale, che hanno lo stesso scopo degli
Esercizi, ma con una metodologia differente che sottolinea di più
l'aspetto comunitario e la comunicazione fraterna.
La Casa dispone di:
- 55 posti letto
- 5 sale
- Chiesa
- Cappella
- Grande giardino con parco
10
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Un po’ di storia…

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

"Felice l'anima a cui Dio fa conoscere la verità!"
(S. Teresa di Gesù)

CANTO D’INGRESSO - Te lodiamo Trinità

La "CASA S. TERESA" sorge a Caprarola, pittoresca cittadina della
provincia di Viterbo sul versante est dei Monti Cimini, a 510 m. sul
livello del mare.

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Ad un tiro di sasso dal famoso Palazzo Farnese, opera del Vignola e
vero gioiello d'arte rinascimentale, s'affaccia sulla vasta pianura in
cui spicca il Monte Soratte.

Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.

Comprende la Chiesa ed il Convento che i Padri Carmelitani
Teresiani della Prov. Romana ebbero in dono dal munifico Cardinale
Odoardo Farnese ed inaugurato il 1° nov. 1623.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

La Chiesa fu costruita dal celebre architetto G. Rainaldi, su disegno
del Vignola, suo maestro.
Il Convento per molto tempo fu destinato alla formazione culturale
e spirituale degli alunni dell'Ordine.

Infinita carità,
santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
Antifona d'ingresso
“Io sono il primo e l’ultimo, il vivente;
ero morto, ma ora sono vivo
per tutti i secoli”. Alleluia. (Ap 1,17-18)
Colletta
Padre onnipotente e misericordioso,
fa’ che lo Spirito Santo
venga ad abitare in noi
e ci trasformi in tempio della sua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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LITURGIA DELLA PAROLA

CANTO FINALE

Dagli Atti degli Apostoli (20, 17-27)

E’ L’ORA ChE PIA

In quei giorni, da Milèto Paolo mandò a chiamare a Èfeso gli anziani
della Chiesa.
Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi
sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno
in cui arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le
lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei Giudei; non
mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di
predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando
a Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro
Gesù.
Ed ecco, dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme,
senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo,
di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni.
Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a
termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù,
di dare testimonianza al vangelo della grazia di Dio.
E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali
sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente
oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché
non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di
Dio».

È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Ave, ave, ave, Maria!
Ave, ave, ave, Maria!
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

Parola di Dio
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strazione parrocchiale; e dammi forza per continuare ad esser così ingenuo da sognare e costruire una Chiesa secondo il tuo cuore.

Salmo Responsoriale Sal 67
Regni della terra, cantate a Dio.

Signore Gesù, che sei all’origine dell’unica cosa seria che esiste nella
grande commedia della vita – l’avventura del Vangelo preso alla lettera per rinnovare noi stessi e il mondo – e mi hai chiamato con altri
fratelli incaricati parrocchiali ad affrontare tale sfida originale ed
esaltante anche nel campo del “sovvenire alle necessità della
Chiesa”, fammi avvertire il calore confortante di questa compagnia
e preserva in noi tutti il senso del relativo, il dono del sorriso, la forza
della speranza, la fiducia nei frutti che verranno.
E quando, nell’ultimo giorno, imbandirai il banchetto del tuo
Regno e passerai a servire quanti hanno servito quaggiù con libertà
e con amore, aggiungi un posto a tavola, per me. Amen!

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio.
Di giorno in giorno benedetto il Signore:
a noi Dio porta la salvezza.
Il nostro Dio è un Dio che salva;
al Signore Dio appartengono le porte della morte.

Canto al Vangelo (14, 16)
Alleluia, alleluia.
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre.
Alleluia.

Benedizione finale

 Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 17, 1-11
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse:
«Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio
glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli
dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui
che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra,
20
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compiendo l’opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami
davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il
mondo fosse.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.
Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola.
Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te,
perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno
accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che
tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi
hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono
mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi
invece sono nel mondo, e io vengo a te».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

Preghiera dell’incaricato per il Sovvenire
Signore Gesù, che ti sei dato senza riserve per rendere la tua
Chiesa santa e immacolata, sposa senza macchia e senza ruga, fammi
capace di amarla e di servirla sempre e in ogni caso, anche quando
mi appare sciatta e trasandata, preoccupata più delle cose che di Te.
Signore Gesù, che hai vissuto la povertà come segno e garanzia della libertà di amare e di servire, pur non rifiutando di attingere
alla cassa della tua compagnia apostolica, sin d’allora nutrita dalla
generosità di chi ti voleva bene e gestita da un improbabile amministratore, fammi capace di novità evangelica, aiutami a cambiare
innanzitutto la mia vita, trattienimi dal rischio di ridurre a mestiere
il ministero, dammi la gioia e la fierezza di servire umilmente puntando non su umane ricompense ma soltanto sul centuplo che Tu hai
promesso.
Signore Gesù, che hai costituito fratelli quanti credono nel tuo
Nome e li hai educati a vivere la comunione a partire dal cuore e
fino al portafoglio, aiutami a far risuonare ancor oggi questo tuo
messaggio semplice e grande nelle comunità cristiane della mia diocesi e della mia parrocchia; suscita famiglie aperte, partecipi e solidali; edifica parrocchie esemplate sul modello originario di
Gerusalemme; da’ soprattutto ai preti orecchi per intendere e coraggio per annunciare, esibendo una vita sobria e generosa che renda
convincente la loro parola.
Signore Gesù, che hai rifiutato di far scendere il fuoco su
quanti non accoglievano il tuo passaggio e hai saputo attendere e pazientare fino a restare solo e incompreso, fa’ che non mi perda
d’animo quando proprio quelli per cui mi affatico, mentre pretendono d’esser comunque provveduti, irridono i miei sforzi, rifiutando
le mie proposte, occultando i miei sussidi, disvelano ai fedeli tutti i
segreti della scienza e della conoscenza, esclusi quelli dell’ammini-
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Preghiera dopo la comunione

Preghiera dei fedeli

O Dio, che ci hai nutriti con questo sacramento,
ascolta la nostra umile preghiera:
il memoriale della Pasqua,
che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare,
ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità.
Per Cristo nostro Signore.

C. - Gesù ha pregato per coloro che credono in lui, e non per il
mondo che lo ha rifiutato con ostinazione.
Noi preghiamo con lui Dio, nostro Padre, dicendo:
Ascoltaci, o Signore.
Lettore
- Per tutti i ministri della Chiesa impegnati nell'apostolato, perchè
come Paolo servano il Signore con fedeltà anche nelle prove e nelle
tentazioni del mondo. Preghiamo.
- Per coloro che guidano le comunità religiose e i gruppi ecclesiali,
perchè non si sottraggano al compito di annunziare ai loro fratelli
tutta la volontà di Dio. Preghiamo
- Per coloro che rifiutano il messaggio della grazia di Dio, perchè si
convertano e non si espongano al rischio della perdizione.
Preghiamo
- Per tutti i credenti che accolgono Gesù come l'inviato del Padre,
perchè siano vincitori delle tentazioni di incredulità suscitate dal
mondo ostile. Preghiamo.
- Per ciascuno di noi, perchè nell'ora della nostra morte possiamo
invocare la gloria che Dio ci ha promesso in Cristo, fin dall'eternità.
Preghiamo.
- Per i giovani, per le famiglie in difficoltà e per gli ammalati.
Preghiamo
- Per quanti oggi apriranno i loro occhi alla gloria eterna di Dio.
Preghiamo
C. - O Dio nostro Padre, che hai voluto comunicare al Cristo, nel
momento della sua offerta sacrificale, la stessa gloria che egli aveva
come Figlio prima che il mondo fosse, rendici degni di glorificarti
in vita e in morte nel nome di Cristo nostro Signore.
Amen.
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CANTO DI OFFERTORIO - Mistero della cena
Mistero della cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

Antifona alla Comunione Gv 14, 26
“Lo Spirito Santo,
che il Padre manderà in mio nome,
v’insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”. Alleluia.
CANTO DI COMUNIONE – Pane di vita nuova

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l'amore crescerà.

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
Il pane che spezziamo è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.

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.

Sulle Offerte
Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere,
e fa’ che questo santo sacrificio,
espressione perfetta della nostra fede,
ci apra il passaggio alla gloria del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
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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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