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Rinati a vita nuova dall’acqua e dallo spirito
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L’EUCARISTIA: “Fate questo in memoria di me!”
INVITO ALLA PREGHIERA
(Salmo 33)
Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la lode. Lodate il Signore
con la cetra, con l'arpa a dieci corde a lui cantate. Cantate al Signore un
canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama il
diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del
Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli
abissi.
Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del
mondo, perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. Il
Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per
tutte le generazioni.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come
erede. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini. Dal luogo
della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra, lui che, solo, ha
plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.

Parrocchia Santa Mari d’Altofonte
Il re non si salva per un forte esercito né il prode per il suo grande
vigore. Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non
potrà salvare. Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi
spera nella sua grazia, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di
fame.
L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
C - Il Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci
hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo con viva
fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire
sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio...
ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli
dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa
mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo
loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca
d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro
dice: Dov'è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei
discepoli?". Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala,
arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli
andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il
mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero
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tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato
per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver
cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
MEDITAZIONE
1406 Gesù dice: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di
questo pane vivrà in eterno [...]. Chi mangia la mia Carne e beve il mio
Sangue ha la vita eterna, [...] dimora in me e io in lui» (Gv 6,51.54.56).
1407 L'Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa, poiché in essa
Cristo associa la sua Chiesa e tutti i suoi membri al proprio sacrificio di lode
e di rendimento di grazie offerto al Padre una volta per tutte sulla croce;
mediante questo sacrificio egli effonde le grazie della salvezza sul suo
corpo, che è la Chiesa.
1408 La celebrazione eucaristica comporta sempre: la proclamazione della
Parola di Dio, l'azione di grazie a Dio Padre per tutti i suoi benefici,
soprattutto per il dono del suo Figlio, la consacrazione del pane e del vino e
la partecipazione al banchetto liturgico mediante la recezione del Corpo e
del Sangue del Signore. Questi elementi costituiscono un solo e medesimo
atto di culto.
1409 L'Eucaristia è il memoriale della Pasqua di Cristo, cioè dell'opera della
salvezza compiuta per mezzo della vita, della morte e della risurrezione di
Cristo, opera che viene resa presente dall'azione liturgica.
1410 È Cristo stesso, Sommo ed eterno Sacerdote della Nuova Alleanza,
che, agendo attraverso il ministero dei sacerdoti, offre il sacrificio
eucaristico. Ed è ancora lo stesso Cristo, realmente presente sotto le specie
del pane e del vino, l'offerta del sacrificio eucaristico.

Parrocchia Santa Mari d’Altofonte
1415 Chi vuole ricevere Cristo nella Comunione eucaristica deve essere in
stato di grazia. Se uno è consapevole di aver peccato mortalmente, non
deve accostarsi all'Eucaristia senza prima aver ricevuto l'assoluzione nel
sacramento della Penitenza.
1416 La santa Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo accresce in colui
che si comunica l'unione con il Signore, gli rimette i peccati veniali e lo
preserva dai peccati gravi. Poiché vengono rafforzati i vincoli di carità tra
colui che si comunica e Cristo, ricevere questo sacramento rafforza l'unità
della Chiesa, corpo mistico di Cristo.
1417 La Chiesa raccomanda vivamente ai fedeli di ricevere la santa
Comunione quando partecipano alla celebrazione dell'Eucaristia; ne fa loro
obbligo almeno una volta all'anno.
1418 Poiché Cristo stesso è presente nel Sacramento dell'altare, bisogna
onorarlo con un culto di adorazione. La visita al Santissimo Sacramento «è
prova di gratitudine, segno di amore e debito di riconoscenza a Cristo
Signore».
1419 Poiché Cristo è passato da questo mondo al Padre, nell'Eucaristia ci
dona il pegno della gloria futura presso di lui: la partecipazione al santo
sacrificio ci identifica con il suo cuore, sostiene le nostre forze lungo il
pellegrinaggio di questa vita, ci fa desiderare la vita eterna e già ci unisce
alla Chiesa del cielo, alla beatissima Vergine e a tutti i santi.
PREGHIERA CONCLUSIVA
C – Donaci, 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.
T. AMEN

