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“Voi stessi date loro da mangiare” 
19 giugno 2022 – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo – Anno C 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 - Solennità del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo. 
 
   Canto d’ingresso:  
 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 
lettore 1 legge l’accoglienza  
 

Accoglienza 

Lett.1 - “Voi stessi date loro da mangiare”. 
Celebriamo in questa domenica la solennità 
del Corpo e del Sangue di Gesù. L’eucaristia 
è fonte e culmine della vita della Chiesa: 
intorno alla mensa, gli amici del Signore 
rivivono ogni giorno il mistero della sua 
morte e della sua risurrezione. Sediamoci 
anche noi, con gratitudine e meraviglia, alla 
mensa del Signore! 
    
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 

 
Cel. – Il Signore, che guida i nostri cuori 
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia 
con tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Voi stessi date loro da mangiare”.  
Nel sacramento del suo corpo spezzato e del 
suo sangue versato, il Signore ci ha indicato 
la strada che noi, suoi discepoli, siamo 
chiamati a percorrere: rinnovare ogni giorno 
il mistero dell’amore, con la celebrazione 
dell’eucaristia e con le opere di carità. 
Chiediamo perdono se a volte non lo 
imitiamo dando da mangiare ai nostri fratelli 
e soprattutto dando noi stessi, come Lui ha 

fatto per noi!    
 
 
CONFESSO… 
 
Cel. e Ass.  - Signore, pietà… 
Cel. e Ass.  - Cristo pietà… 
Cel. e Ass.  - Signore, pietà… 
 
Il sacerdote, sempre rivolto verso 
l'assemblea, pronuncia: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
 
Ass. – Amen 
 

Gloria 

Colletta 

Cel. – Preghiamo 
Signore del cielo e della terra, che ci 
raduni in festosa assemblea per celebrare il 
sacramento pasquale del Corpo e Sangue 
del tuo Figlio, fa’ che nella partecipazione 
all’unico pane e all’unico calice impariamo 
a condividere con i fratelli i beni della 
terra e quelli del cielo. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Ass.- Amen. 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett.1 – Prima di sederci alla mensa per 
nutrirci del corpo e del sangue del Signore, 
lasciamo che anche la sua Parola divenga per 
noi cibo e nutrimento. Ascoltiamo! 

 



 Genesi 14, 18-20 
 Salmo 109: “Tu sei sacerdote per 

sempre, Cristo Signore.” 
 1 Corinzi 11, 23-26 
 Luca 9, 11-17 

 

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 
 

Professione di fede 

Cel. e lett. 1 – Credo in un solo Dio… 
 

Preghiere dei fedeli 

Cel.-  “Voi stessi date loro da mangiare”. 
Padre buono e santo, nel sacramento 
dell’Eucaristia Tu raduni la Chiesa intorno al 
corpo spezzato e al sangue versato del tuo 
amatissimo Figlio e nostro Signore Gesù 
Cristo; per questo, colmi di gioia e 
gratitudine, noi, tua Chiesa, invochiamo il 
Signore dicendo:  
Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 
salvaci Signore! 
 
 Lett. 1 - Per la Chiesa perché continui a 
raccogliersi intorno al mistero dell’Eucaristia 
per rimanere fedele al suo Signore e 
accogliente degli uomini e delle donne da Lui 
amati. Preghiamo. 
 
 Per la nostra comunità perché nel corpo 

e nel sangue di Cristo trovi le ragioni 
della comunione e della correzione 
fraterna. Preghiamo. 

 
 Ti presentiamo Signore il corpo 

spezzato e il sangue versato dei nostri 
fratelli e sorelli che soffrono, in 
particolare a causa della guerra; dona 
loro la tua consolazione; dona al mondo 
la pace. Preghiamo.  

 
 Ti preghiamo per i piccoli: Camelia e 

Pietro a cui oggi doni il battesimo; con 

l’acqua e lo Spirito li introduci nel tuo 
corpo che è la Chiesa. Custodiscili nel 
tuo amore. Preghiamo 

 
 Per Luciano e Sara e Marc e Giada che 

tra pochi giorni si uniranno in 
matrimonio; la fede in Cristo alimenti 
sempre il loro amore e la loro famiglia. 
Preghiamo 

 
 Per questa stagione di estate che inizia, 

perché possa essere occasione di 
comunione con Te attraverso le bellezze 
del creato. Preghiamo.  

 
 Guarda con misericordia ai nostri 

fratelli: si sono nutriti del tuo corpo e 
del tuo sangue; ora, attirali a Te, nel tuo 
paradiso. Preghiamo. 

 
Cel. – Accoglie le nostre preghiere, anche 
quelle che restano inespresse nel fondo del 
nostro cruore ed esaudiscile. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.  
 
Ass. – Amen. 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 
concluso la preghiera. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d'offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 
Significativo momento di silenzio.  
Cel. –  Preghiera eucaristica    
 
 

RITI DI COMUNIONE  

Canto di comunione:  
 

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 
silenzio. 
Lett.1 - “Voi stessi date loro da mangiare”. 
 



Dagli scritti di don Tonino Bello: 
 
Solo se partiamo dall’Eucaristia, da quella 
tavola, allora ciò che faremo avrà davvero 
il marchio di origine controllata, come 
dire, avrà la firma d’autore del Signore. 
Attenzione: non bastano le opere di carità, 
se manca la carità delle opere. Se manca 
l’amore da cui partono le opere, se manca 
la sorgente, se manca il punto di partenza 
che è l’eucaristia, ogni impegno pastorale 
risulta solo una girandola di cose.  
(…) 
Allora comprendete bene: si alzò da tavola 
vuol dire la necessità della preghiera, la 
necessità dell’abbandono in Dio, la 
necessità di una fiducia straordinaria, di 
coltivare l’amicizia del Signore, di poter 
dare del tu a Gesù Cristo, di poter essere 
suoi intimi. Qualche volta a Dio noi ci 
aggrappiamo, ma non ci abbandoniamo. 
Aggrapparsi è una cosa, abbandonarsi 
un’altra.  
        
           

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo 
Donaci, o Signore, di godere pienamente 
della tua vita divina nel convito 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. 
 
Ass.: Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 
Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre 
e Figlio e Spirito Santo. 
 
Cel. – La messa è finita: andate in pace. 
 
Canto finale 
 


