
6 giugno - SS. Corpo e Sangue di Cristo 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta 
radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù 
sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il 
filo d'erba, l'insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto non più 
alterato dal verbo prendere o possedere, ma illuminato dal più generoso, dal più 
divino dei verbi: donare.  
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO, PREGHIAMO CON UN SALMO  
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. Oggi prepariamo anche 
una pagnotta di pane e una brocca con del vino, accanto alla Bibbia. 

Che cosa renderò all' amore di Dio per tutti i beni che mi ha dato?  
Alzerò il calice della salvezza, invocherò il suo nome santo nella preghiera.  

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.  
Irreparabile è la morte dei tuoi santi, è una perdita, poiché molto valgono 
dinanzi ai tuoi occhi.  
A te, o Dio, tutte le mie promesse pagherò, e alla presenza di tutto il popolo ti loderò.  

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.  
Ti offro un sacrificio di lode, e invoco il tuo nome santo e il tuo amore.  
Alla presenza del tuo popolo io camminerò.  

Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.  
PREGHIAMO 
Signore, che ci hai radunati intorno al tuo altare per offrirti il sacrificio della 
nuova alleanza, purifica i nostri cuori, perché alla cena dell’Agnello possiamo 
pregustare la Pasqua eterna della Gerusalemme del cielo. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26) 
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 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.  
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

CONTEMPLAZIONE
All’Agnello che ha dato la sua vita, forza, onore, gloria e benedizione.  

Benedetto nei secoli, Signore!  
Noi ti benediciamo, Signore Dio, per il grano caduto nella terra,  
per le spighe maturate nei campi: è il pane che tu ci doni ogni giorno.  

Benedetto nei secoli, Signore!  
Noi ti ringraziamo, Signore Dio, per le vi ti delle nostre colline,  
per l’uva raccolta e pigiata; è il vino che rallegra il cuore dell’uomo. 

Benedetto nei secoli, Signore!  
Noi ti lodiamo, Signore Dio, per la vita che Gesù ha dato per noi,  
per la sua morte e la sua risurrezione: è l’Eucaristia che noi celebriamo.  

Benedetto nei secoli, Signore!  
Noi ti confessiamo, Signore Dio, per il pane, mistero del corpo di Cristo,  
per il vino, mistero del suo sangue: è il tuo sacramento pasquale.  

Benedetto nei secoli, Signore!  
Noi ti glorifichiamo, Signore Dio, per la comunione che ci fai vivere,  
per l’unità che ci doni: è la Chiesa, corpo del tuo Figlio.  

Benedetto nei secoli, Signore!  
ORAZIONE  
Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sulla testa dei figli (o i coniugi l’uno con l’altro) 
Benedici, Signore il nostro cammino e infondi nei nostri cuori la luce e la gio-
ia del tuo amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  


