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PARROCCHIA SANTA MARIA D’ALTOFONTE 

Veglia Eucaristica – Giovedì Santo 2018 
 

«L’Eucaristia edifica la Chiesa, la Chiesa “fa” l’Eucaristia» 
Nell’anno giubilare del 750° anniversario della Dedicazione della Basilica Cattedrale di Monreale 

 
 

 

Guida: Sacramento della carità, la Santissima Eucaristia 

è il dono che Gesù Cristo fa di se stesso, rivelandoci 
l'amore infinito di Dio per ogni uomo. In questo mirabile 
Sacramento si manifesta l'amore «più grande», quello 
che spinge a «dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). 
Gesù, infatti, «li amò fino alla fine» (Gv 13,1). Con questa 
espressione, l'Evangelista introduce il gesto di infinita 
umiltà da Lui compiuto: prima di morire sulla croce per 
noi, messosi un asciugatoio attorno ai fianchi, Egli lava i 
piedi ai suoi discepoli. Allo stesso modo, Gesù nel 
Sacramento eucaristico continua ad amarci «fino alla 
fine», fino al dono del suo corpo e del suo sangue. Quale 
stupore deve aver preso il cuore degli Apostoli di fronte ai 
gesti e alle parole del Signore durante quella Cena! 
Quale meraviglia deve suscitare anche nel nostro cuore il 
Mistero eucaristico! 
 

CANTO INIZIALE 

(Si suggerisce il canto “O Sion loda il Salvatore di M. 
Frisina” o un altro dal repertorio della Comunità) 
 

P.  La grazia, la misericordia e la pace siano con tutti 
voi. 
Tutti: E con il tuo Spirito. 
 

P.  Cristo, Agnello immolato per noi, è degno di 
ricevere potenza e ricchezza, sapienza, forza e onore: 
a lui gloria e potenza nei secoli, in eterno. 
Tutti: Amen. 

 
P. Fratelli e Sorelle,  
con le parole del Salmo 136 lodiamo l’infinita misericordia 
di Dio che nel Mistero Eucaristico continua a donarci la 
sua presenza d’amore e di unità: 
 

P: Lodate il Signore perché è buono:     
Rit: eterna è la sua misericordia. 
 

Lodate il Dio degli dei: Rit. 
Lodate il Signore dei signori: Rit. 
Egli solo ha compiuto meraviglie: Rit. 
Ha creato i cieli con sapienza: Rit. 
Ha stabilito la terra sulle acque: Rit. 
Ha fatto i grandi luminari: Rit. 
Il sole per regolare il giorno: Rit. 
la luna e le stelle per regolare la notte: Rit. 
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi: Rit. 
ci ha liberati dai nostri nemici: Rit. 
Egli dà il cibo ad ogni vivente: Rit. 
Lodate il Dio del cielo: Rit. 

 
ORAZIONE 
P: O Dio, nella sua ultima cena il tuo unico Figlio, prima 
di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed 

eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa’ che 
dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo 
pienezza di carità e di vita. Per Cristo nostro Signore. 
T: Amen. 

 
 DAL VANGELO DI GIOVANNI (13, 12-17.31-35) 

 

12Quando Gesù ebbe lavato i piedi ai suoi discepoli, riprese 
le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Capite quello 
che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il 
Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto 
a voi. 16In verità, in verità io vi dico: un servo non è più 
grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo 
ha mandato. 17Sapendo queste cose, siete beati se le 
mettete in pratica.  
[...] 31Quando fu uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio dell'uomo 
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. 32Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua 
e lo glorificherà subito. 33Figlioli, ancora per poco sono con 
voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo 
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. 34Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. 35Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri". 
 
CANONE:       OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 

        OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 

 
PER LA RIFLESSIONE 

Dall’esortazione Apostolica “Sacramentum 
Caritatis” di Papa Benedetto XVI (n. 6) 
 

La fede eucaristica della Chiesa 
«Mistero della fede!». Con questa espressione pronunciata 
immediatamente dopo le parole della consacrazione, il 
sacerdote proclama il mistero celebrato e manifesta il suo 
stupore di fronte alla conversione sostanziale del pane e 
del vino nel corpo e nel sangue del Signore Gesù, una 
realtà che supera ogni comprensione umana. In effetti, 
l'Eucaristia è per eccellenza «mistero della fede»: «è il 
compendio e la somma della nostra fede». La fede della 
Chiesa è essenzialmente fede eucaristica e si alimenta in 
modo particolare alla mensa dell'Eucaristia. La fede e i 
Sacramenti sono due aspetti complementari della vita 
ecclesiale. Suscitata dall'annuncio della Parola di Dio, la 
fede è nutrita e cresce nell'incontro di grazia col Signore 
risorto che si realizza nei Sacramenti: «La fede si esprime 
nel rito e il rito rafforza e fortifica la fede ». Per questo, il 
Sacramento dell'altare sta sempre al centro della vita 
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ecclesiale; «grazie all'Eucaristia la Chiesa rinasce 
sempre di nuovo! ». Quanto più viva è la fede eucaristica 
nel Popolo di Dio, tanto più profonda è la sua 
partecipazione alla vita ecclesiale mediante la convinta 
adesione alla missione che Cristo ha affidato ai suoi 
discepoli. Di ciò è testimone la stessa storia della Chiesa. 
Ogni grande riforma è legata, in qualche modo, alla 
riscoperta della fede nella presenza eucaristica del 
Signore in mezzo al suo popolo. 

 
CANTO: PANE DI VITA NUOVA 

 
 DAL VANGELO DI GIOVANNI (14, 1-11) 

Disse Gesù: 1non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me. 2Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
"Vado a prepararvi un posto"? 3Quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con 
me, perché dove sono io siate anche voi. 4E del luogo 
dove io vado, conoscete la via". 5Gli disse Tommaso: 
"Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?". 6Gli disse Gesù: "Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. 7Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto".  
8Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta". 
9Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? 10Non 
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole 
che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. 11Credete a me: io 
sono nel Padre e il Padre è in me.  
 

CANONE:       OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 

        OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 

 

PER LA RIFLESSIONE 

Dall’esortazione Apostolica “Sacramentum 
Caritatis” di Papa Benedetto XVI (n. 8) 
 

Dono gratuito della Santissima Trinità 
Nell'Eucaristia si rivela il disegno di amore che guida tutta 
la storia della salvezza (cfr Ef 1,10; 3,8-11). In essa il 
Deus Trinitas, che in se stesso è amore (cfr 1 Gv 4,7-8), si 
coinvolge pienamente con la nostra condizione umana. 
Nel pane e nel vino, sotto le cui apparenze Cristo si dona 
a noi nella cena pasquale (cfr Lc 22,14-20; 1 Cor 11,23- 
26), è l'intera vita divina che ci raggiunge e si partecipa a 
noi nella forma del Sacramento. Dio è comunione perfetta 
di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Già nella 
creazione l'uomo è chiamato a condividere in qualche 
misura il soffio vitale di Dio (cfr Gn 2,7). Ma è in Cristo 
morto e risorto e nell'effusione dello Spirito Santo, dato 
senza misura (cfr Gv 3,34), che siamo resi partecipi 
dell'intimità divina. Gesù Cristo, dunque, che «con uno 
Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio» (Eb 
9,14), nel dono eucaristico ci comunica la stessa vita 
divina. Si tratta di un dono assolutamente gratuito, che 
risponde soltanto alle promesse di Dio, compiute oltre 

ogni misura. La Chiesa accoglie, celebra, adora questo 
dono in fedele obbedienza. Il «mistero della fede» è mistero 
di amore trinitario, al quale siamo per grazia chiamati a 
partecipare. Anche noi dobbiamo pertanto esclamare con 
sant'Agostino «Se vedi la carità, vedi la Trinità». 

 
ACCLAMAZIONI (in piedi) 
G: Invochiamo: “Noi ti adoriamo, Signore Gesù.” 
- Tu sei il Figlio del Dio altissimo:  R. 
- Tu sei il Verbo fatto carne:  R. 
- Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi:  R. 
- Tu sei il Cristo su cui è disceso lo Spirito Santo:  R. 
- Tu sei la manifestazione della bontà di Dio:  R. 
- Tu sei colui che ci rivela il volto paterno di Dio:  R. 
- Tu sei la via, la verità e la vita:  R. 
- Tu sei splendore della gloria del Padre:  R. 
- Tu sei il risorto, fonte di vera speranza:  R. 

 

CANTO: DOVE LA CARITÀ È VERA E SINCERA 
 

 

 DAL VANGELO DI GIOVANNI (14, 15-24) 
Disse Gesù: 15se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 17lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché 
non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. 18Non vi lascerò orfani: 
verrò da voi. 19Ancora un poco e il mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 20In 
quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in 
me e io in voi. 21Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a 
lui". 
22Gli disse Giuda, non l'Iscariota: "Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?". 
23Gli rispose Gesù: "Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

 
CANONE:    OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 

     OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 
 
 
 

PER LA RIFLESSIONE 

Dall’esortazione Apostolica “Sacramentum 
Caritatis” di Papa Benedetto XVI (n. 14) 
 

Eucaristia principio causale della Chiesa. 
Attraverso il Sacramento eucaristico Gesù coinvolge i 
fedeli nella sua stessa «ora»; in tal modo Egli ci mostra il 
legame che ha voluto tra sé e noi, tra la sua persona e la 
Chiesa. Infatti, Cristo stesso nel sacrificio della croce ha 
generato la Chiesa come sua sposa e suo corpo. I Padri 
della Chiesa hanno lungamente meditato sulla relazione tra 
l'origine di Eva dal fianco di Adamo dormiente (cfr Gn 2,21-
23) e della nuova Eva, la Chiesa, dal fianco aperto di 
Cristo, immerso nel sonno della morte: dal costato trafitto, 
racconta Giovanni, uscì sangue ed acqua (cfr Gv 19,34), 
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simbolo dei sacramenti. Uno sguardo contemplativo «a 
colui che hanno trafitto» (Gv 19,37) ci porta a considerare 
il legame causale tra il sacrificio di Cristo, l'Eucaristia e la 
Chiesa. La Chiesa, in effetti, «vive dell'Eucaristia». 
Poiché in essa si rende presente il sacrificio redentore di 
Cristo, si deve innanzitutto riconoscere che «c'è un 
influsso causale dell'Eucaristia alle origini stesse della 
Chiesa». L'Eucaristia è Cristo che si dona a noi, 
edificandoci continuamente come suo corpo. Pertanto, 
nella suggestiva circolarità tra Eucaristia che edifica la 
Chiesa e Chiesa stessa che fa l'Eucaristia, la causalità 
primaria è quella espressa nella prima formula: la Chiesa 
può celebrare e adorare il mistero di Cristo presente 
nell'Eucaristia proprio perché Cristo stesso si è donato 
per primo ad essa nel sacrificio della Croce. La possibilità 
per la Chiesa di «fare» l'Eucaristia è tutta radicata nella 
donazione che Cristo le ha fatto di se stesso. Anche qui 
scopriamo un aspetto convincente della formula di san 
Giovanni: «Egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19). Così 
anche noi in ogni celebrazione confessiamo il primato del 
dono di Cristo. L'influsso causale dell'Eucaristia all'origine 
della Chiesa rivela in definitiva la precedenza non solo 
cronologica ma anche ontologica del suo averci amati 
«per primo». Egli è per l'eternità colui che ci ama per 
primo. 

 
ACCLAMAZIONI (in piedi) 
G: Invochiamo: “Donaci la tua salvezza.” 
- Gesù, Santo di Dio:  R. 
- Gesù, il solo giusto:  R. 
- Gesù, Figlio obbediente:  R. 

- Gesù, volto della misericordia del Padre:  R. 

- Gesù, Redentore dell’uomo:  R. 
- Gesù, Salvatore del mondo:  R. 
- Gesù, Vincitore della morte:  R. 
- Gesù, Principe forte e vittorioso:  R. 
- Gesù, Servo del Signore:  R. 
- Gesù, Uomo dei dolori:  R. 
- Gesù, solidale con i poveri:  R. 
- Gesù, clemente con i peccatori:  R. 

 
CANTO: MISTERO DELLA CENA  
 

 

 DAL VANGELO DI GIOVANNI (15, 1-17) 
Disse Gesù: 1"Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l'agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi 
ho annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 5Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 
6Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano.  
7Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 

diventiate miei discepoli.  9Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. 11Vi ho detto queste cose perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 16Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli 
altri. 
 

 

CANONE:    OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 

     OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE! 
 

 

PER LA RIFLESSIONE 

Dall’esortazione Apostolica “Sacramentum 
Caritatis” di Papa Benedetto XVI (n. 15) 
 

Eucaristia e comunione ecclesiale 
L'Eucaristia, dunque, è costitutiva dell'essere e dell'agire 
della Chiesa. Per questo l'antichità cristiana designava con 
le stesse parole Corpus Christi il Corpo nato dalla Vergine 
Maria, il Corpo eucaristico e il Corpo ecclesiale di Cristo. 
Questo dato ben presente nella tradizione aiuta ad 
accrescere in noi la consapevolezza dell'inseparabilità tra 
Cristo e la Chiesa. Il Signore Gesù, offrendo se stesso in 
sacrificio per noi, ha efficacemente preannunciato nel suo 
dono il mistero della Chiesa. È significativo che la seconda 
preghiera eucaristica, invocando il Paraclito, formuli in 
questo modo la preghiera per l'unità della Chiesa: « per la 
comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci 
riunisca in un solo corpo ». Questo passaggio fa ben 
comprendere come la res del Sacramento eucaristico sia 
l'unità dei fedeli nella comunione ecclesiale. L'Eucaristia si 
mostra così alla radice della Chiesa come mistero di 
comunione. 

 
CANTO: IO SON LA VITE, VOI SIETE I TRALCI 
 

 

 DAL VANGELO DI GIOVANNI (17, 1-11.15-21) 
1Gesù alzàti gli occhi al cielo, disse: "Padre, è venuta l'ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai 
dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita 
eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo. 4Io ti ho glorificato sulla terra, 
compiendo l'opera che mi hai dato da fare. 5E ora, Padre, 
glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo 
presso di te prima che il mondo fosse. 6Ho 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. 7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato 
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vengono da te, 8perché 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. 9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma 
per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 10Tutte le 
cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato 
in loro. 11Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel 
mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo 
nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola 
cosa, come noi. [...] 
15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li 
custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. 17Consacrali nella verità. 
La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel 
mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro 
io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati 
nella verità. 20Non prego solo per questi, ma anche per 
quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 
21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato. 
 

CANTO :  ANIMA CHRISTI 

 
PER LA RIFLESSIONE 

Dall’Enciclica “Ecclesia de Eucharìstia” di San 
Giovanni Paolo II papa (n. 22) 
 

L’Eucaristia edifica la Chiesa  
L'incorporazione a Cristo, realizzata attraverso il 
Battesimo, si rinnova e si consolida continuamente 
con la partecipazione al Sacrificio eucaristico, 
soprattutto con la piena partecipazione ad esso che 
si ha nella comunione sacramentale. Possiamo dire 
che non soltanto ciascuno di noi riceve Cristo, ma 
che anche Cristo riceve ciascuno di noi. Egli stringe 
la sua amicizia con noi: « Voi siete miei amici » 
(Gv 15,14). Noi, anzi, viviamo grazie a Lui: « Colui 
che mangia di me vivrà per me » (Gv 6,57). Nella 
comunione eucaristica si realizza in modo sublime il 
« dimorare » l'uno nell'altro di Cristo e del discepolo: 
« Rimanete in me e io in voi » (Gv 15,4).   
Unendosi a Cristo, il Popolo della nuova Alleanza, 
lungi dal chiudersi in se stesso, diventa 
“sacramento” per l'umanità, segno e strumento della 
salvezza operata da Cristo, luce del mondo e sale 
della terra (cfr Mt 5,13-16) per la redenzione di 
tutti. La missione della Chiesa è in continuità con 
quella di Cristo: «Come il Padre ha mandato me, 
anch'io mando voi» (Gv 20,21). Perciò dalla 
perpetuazione nell'Eucaristia del sacrificio della 
Croce e dalla comunione col corpo e con il sangue 
di Cristo, la Chiesa trae la necessaria forza spirituale 
per compiere la sua missione. Così l'Eucaristia si 
pone come fonte e insieme come culmine di tutta 
l'evangelizzazione, poiché il suo fine è la comunione 
degli uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo 
Spirito Santo.  

 

RIFLESSIONE DI CHI PRESIEDE 
 

INTERCESSIONI 
 
 

P: Cristo nella Cena pasquale ha donato il suo Corpo e il 
suo Sangue per la via del mondo. Riuniti nella preghiera di 
lode, invochiamo il suo nome: 
Cristo, pane del cielo, da' a noi la vita eterna. 
 

Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di 
celebrare l'Eucaristia in tua memoria, 
- fa' che vi partecipiamo sempre con fede e amore a 
beneficio di tutta la Chiesa. 
 

Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato, ai tuoi 
sacerdoti i santi misteri, 
- fa' che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel 
sacramento. 
 

Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno 
stesso pane, 
- accresci nelle nostre comunità la concordia e la pace. 
 

Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e 
il pegno della risurrezione, 
- dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori. 
 

Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la 
tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta. 
- rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti. 
 

(possono seguire intenzioni libere dei presenti) 
 

P. Riconosca il Padre le parole del Figlio suo quando 

preghiamo; egli che abita dentro il nostro cuore, sia 
anche nella nostra voce.  
Preghiamo, dunque,  come Gesù, nostro Maestro, ci ha 
insegnato: 
 

 Tutti : PADRE NOSTRO ... 
                         

P.:  O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvezza hai 

costituito sommo ed eterno sacerdote il Cristo tuo Figlio, 
concedi a noi, divenuti tuo popolo mediante il suo Sangue, 
di sperimentare, nella partecipazione al sacrificio 
eucaristico, la forza redentrice della croce e della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
A.    Amen 
 

P. Benediciamo il Signore. 
 
A. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
(La veglia si chiude con il canto. NON si impartisce la 
benedizione) 
 

CANTO FINALE: LODI ALL’ALTISSIMO 
 
 
 

 

 
 
 


