LITURGIA DELLA PAROLA
“ESSERE CHIESA... DALL'EUCARISTIA”
Canto…
Celebrante:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti. AMEN
Sorelle e fratelli carissimi, prepariamoci per accogliere dentro di noi la Parola di Dio
presentandoci al Padre con il cuore sgombro da ogni mancanza e aperto alla gioia della
Sua presenza.
Lettore:
Signore, che ci hai amato e ci hai rivelato l’amore del Padre, abbi pietà di noi.
Tutti: SIGNORE, PIETÀ.
Lettore:
Cristo, che sei il Pane che alimenta la nostra fede, abbi pietà di noi.
Tutti: CRISTO, PIETÀ.
Lettore:
Signore, che hai effuso il tuo sangue per la redenzione di tutti gli uomini, abbi pietà di noi.
Tutti: SIGNORE, PIETÀ.
Celebrante: Preghiamo.
Padre santo, che ci chiami per ricordare e meditare il sacramento pasquale del Corpo e
Sangue del tuo Figlio, donaci il Tuo Spirito, perché la nostra vita diventi espressione della
lode che desideriamo far salire a Te. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
(In questo momento si può accendere una lampada nei pressi dell'ambone)
PRIMA LETTURA (At 2,41-47)
Dagli Atti degli apostoli.
Quelli dunque i quali accettarono la sua parola, furono battezzati; e in quel giorno furono
aggiunte a loro circa tremila persone. Ed erano perseveranti nell’attendere
all’insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle
preghiere. E ogni anima era presa da timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli
apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme, ed avevano ogni cosa in comune; e
vendevano le possessioni ed i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di
ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, e rompendo il
pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando
Iddio, e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro
comunità quelli che erano sulla via della salvazione.
Parola di Dio...
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SALMO RESPONSORIALE
Rit: LODA IL SIGNORE, GERUSALEMME.
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo dio, Sion
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il Suo messaggio:
la Sua parola corre veloce.
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
CANTO AL VANGELO
VANGELO: Lc 22, 19-20
Dal Vangelo secondo Luca.
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo
che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo dopo aver cenato,
prese il calice dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene
versato per voi”. Parola del Signore...
OMELIA
oppure
Lettura dall’ Enciclica “ECCLESIA DE EUCHARISTIA” di Giovanni Paolo II
Gli Apostoli che presero parte all'Ultima Cena capirono il significato delle parole uscite
dalle labbra di Cristo? Forse no. Quelle parole si sarebbero chiarite pienamente soltanto al
termine del Triduum sacrum, del periodo cioè che va dalla sera del Giovedì fino alla
mattina della Domenica. In quei giorni si inscrive il mysterium paschale; in essi si inscrive
anche il mysterium eucharisticum. Dal mistero pasquale nasce la Chiesa. Proprio per
questo l'Eucaristia, che del mistero pasquale è il sacramento per eccellenza, si pone al
centro della vita ecclesiale. Lo si vede fin dalle prime immagini della Chiesa, che ci offrono
gli Atti degli Apostoli: «Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere» (2,42). Nella «frazione del
pane» è evocata l'Eucaristia. Dopo duemila anni continuiamo a realizzare quell'immagine
primigenia della Chiesa. E mentre lo facciamo nella Celebrazione eucaristica, gli occhi
dell'anima sono ricondotti al Triduo pasquale: a ciò che si svolse la sera del Giovedì
Santo, durante l'Ultima Cena, e dopo di essa. L'istituzione dell'Eucaristia infatti anticipava
sacramentalmente gli eventi che di lì a poco si sarebbero realizzati, a partire dall'agonia
del Getsemani. Rivediamo Gesù che esce dal Cenacolo, scende con i discepoli per
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attraversare il torrente Cedron e giungere all'Orto degli Ulivi. Cristo in preghiera provò
un'angoscia mortale «e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a
terra» (Lc 22,44). Il sangue, che aveva poco prima consegnato alla Chiesa come bevanda
di salvezza nel Sacramento eucaristico, cominciava ad essere versato; la sua effusione si
sarebbe poi compiuta sul Golgota, divenendo lo strumento della nostra redenzione:
«Cristo [...] venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, [...], entrò una volta per sempre
nel santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci
ottenuto una redenzione eterna» (Eb 9,11- 12)”.
SILENZIO/RISONANZE…
PREGHIERA
(si distribuisce a ciascun partecipante una copia da leggere insieme)
La vite ormai fiorisce a grappoli
nelle assolate contrade,
rievocando le Tue parole, Gesù,
quando parlavi dei frutti che avremmo portato,
solo restando attaccati al Tuo tronco…
Il vino che poco dopo offristi,
additando in quel rosso il Tuo sangue
ne era il suggello e il segno più alto ed oggi lo riproponi,
insieme col pane,
come frutto e bevanda che profuma d’eterno
a noi che l’eterno attira e spaventa…
Ma è questa la Tua logica,
quella di chi ha lasciato inchiodare
sui tronchi d’una croce la bandiera della vittoria.
Il Tuo corpo e il Tuo sangue
accompagnano il nostro cammino
e ci danno ogni giorno la forza di alzare lo sguardo
oltre quei tronchi
per respirare a pieni polmoni l’Eterno!
ORAZIONE FINALE
Concludiamo questo momento di preghiera e riflessione rivolgendoci a Dio Padre con le
parole che suo Figlio ci ha insegnato: PADRE NOSTRO...
BENEDIZIONE
CANTO FINALE
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