
IL RITO DELL’ EUCARISTIA

«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi
 prima della  mia Passione» (Lc 22,15)

IL VERTICE DELLA PREGHIERA 
L’offerta della comunità e la comunità come offerta
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PREGHIERA EUCARISTICA III

 [Il sacerdote, con le braccia allargate, prosegue:]

 CC Celebrando il memoriale del tuo Figlio,
morto per la nostra salvezza,
gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell'attesa della sua venuta
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo.
    

Eb 10,5-10
4E  impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i  
peccati./ 5Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: 
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,/
un corpo invece mi hai preparato./6 Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato./7Allora ho detto: «Ecco,  
io vengo/– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –/per fare,  
o Dio, la tua volontà».
8Dopo  aver  detto:  Tu  non  hai  voluto  e  non  hai  gradito  né  
sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose  
che  vengono  offerte  secondo  la  Legge,  9soggiunge:  Ecco,  io  
vengo  a  fare  la  tua  volontà.  Così  egli  abolisce  il  primo 
sacrificio  per  costituire  quello  nuovo..  10Mediante  quella 
volontà siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di  
Gesù Cristo, una volta per sempre.

Guarda con amore
e riconosci nell'offerta della tua Chiesa,
la vittima immolata per la nostra redenzione;
e a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo
perché diventiamo, in Cristo,
un solo corpo e un solo spirito.

1 Co 10,16-17
16il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse  
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,  
non è forse comunione con il corpo di Cristo? 17Poiché vi è un 
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solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti  
infatti partecipiamo all’unico pane

1 Co 12,12-14
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e  
tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati  
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o  
Greci,  schiavi o liberi;  e tutti  siamo stati  dissetati  da un solo  
Spirito.
14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da  
molte membra

1C   Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,/ perché 
possiamo ottenere il regno promesso
insieme con i tuoi eletti:
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con i tuoi santi apostoli,
i gloriosi martiri,
[san N.: santo del giorno o patrono]
e tutti i santi,
nostri intercessori presso di te.

Ro 12,1-2
1Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i 
vostri  corpi  come sacrificio  vivente,  santo e  gradito  a  
Dio;  è  questo  il  vostro  culto  spirituale.  2Non conformatevi  a 
questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro  
modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che  
è buono, a lui gradito e perfetto.

2C Per questo sacrificio di riconciliazione
dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero.

Gv 3.16-17
16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito,  
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la  
vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel  
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui.
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Gv 12,32
 32E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me».

Conferma nella fede e nell'amore
la tua Chiesa pellegrina sulla terra:
il tuo servo e nostro Papa N.,
il nostro Vescovo N., il collegio episcopale,
tutto il clero
e il popolo che tu hai redento. †

1 Ts 5,23-24
23Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona,  
spirito,  anima e corpo,  si  conservi  irreprensibile  per  la  venuta  del  
Signore nostro Gesù Cristo. 24Degno di fede è colui che vi chiama: egli  
farà tutto questo! 

Ascolta la preghiera di questa famiglia,
che hai convocato alla tua presenza. † 

 [La domenica quando non c’è un ricordo proprio:] 

† nel giorno in cui il Cristo
ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale:

Ricongiungi a te, padre misericordioso,
tutti i tuoi figli ovunque dispersi.

Gv 11,51-52
 51Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo 
sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per  
la nazione; 52e non soltanto per la nazione, ma anche per  
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.

[Nelle messe per i defunti si può usare questa preghiera ]

Ricòrdati del nostro fratello N.
(della nostra sorella N.)
che (oggi) hai chiamato(a) a te da questa vita:
e come per il Battesimo
l’hai unito(a) alla morte di Cristo, tuo Figlio,
così rendilo(a) partecipe della sua risurrezione,
quando farà sorgere i morti dalla terra
e trasformerà il nostro corpo mortale
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a immagine del suo corpo glorioso.

Fil 3,20
20La nostra cittadinanza infatti  è nei cieli  e di là aspettiamo  
come salvatore il Signore Gesù Cristo21il quale trasfigurerà 
il  nostro  misero  corpo  per  conformarlo  al  suo  corpo  
glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé  
tutte le cose.

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti
e tutti i giusti che, in pace con te,
hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere della tua gloria
quando, asciugata ogni lacrima,
i nostri occhi vedranno il tuo volto
e noi saremo simili a te,
e canteremo per sempre la tua lode,

[congiunge le mani]

in Cristo, nostro Signore,
per mezzo del quale tu, o Dio,
doni al mondo ogni bene.

Ap 21,3-4
3Udii  allora  una  voce  potente,  che  veniva  dal  trono  e  
diceva:/«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!/Egli abiterà con  
loro / ed essi saranno suoi popoli/ed egli sarà il Dio con loro, il  
loro Dio. 4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi/ e non 
vi sarà più la morte / né lutto né lamento né affanno, / perché  
le cose di prima sono passate».

1 Gv 3,2
2Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo 
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si  
sarà  manifestato,  noi  saremo  simili  a  lui,  perché  lo  
vedremo così come egli è.

[Prende sia la patena con l’ostia, sia il calice, ed elevandoli insieme, dice:]

CP o CC Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
o a te, Dio Padre onnipotente
nell'unità dello Spirito Santo
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ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli.

Il popolo acclama:

Amen.

Ap 7,10-12
 10E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro  
Dio, seduto sul trono, e all’Agnello».
11E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai  
quattro esseri viventi,  e si  inchinarono con la faccia a terra  
davanti  al  trono e adorarono Dio dicendo:  12«Amen! Lode, 
gloria,  sapienza,  azione  di  grazie,  onore,  potenza  e  
forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen».

Ef 3,20-21
20A colui che in tutto ha potere di fare
molto più di quanto possiamo domandare o pensare,
secondo la potenza che opera in noi,
21a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù
per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen.

Ro 11,33-36
33O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza  
di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le  
sue vie! 34Infatti, 
chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
35O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
36Poiché  da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le  
cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.
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