
La Banda accompagna con un brano

O Signore Gesù, aiutaci a gustare, in questo tempo,
la gioia di poter riprendere tutte le nostre attività e
tradizioni ma rendici anche capaci di discernimento
affinché  il  ripartire  sia  anche  consapevole  delle
occasioni  che  ci  offri  e  regni  nel  nostro  cuore  la
gratitudine.

Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
È il  tuo pane,  Gesù, che ci  dà forza e rende più
sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si
svilisce, la tua mano dona lieta la speranza.
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!

La Banda accompagna con un brano

O  Signore  Gesù,  a  Te  che  sei  fonte  di  Carità
affidiamo  le  fatiche  e  le  incertezze  nel  lavoro,  le
paure  del  futuro,  i  desideri  di  pace  traditi  dalle
logiche  di  guerra,  le  difficoltà  economiche,  le
famiglie chiamate a scelte difficili, e tutti coloro che
vivono  una  qualsiasi  difficoltà.  Donaci  anche  la
capacità  di  sfidare  l’incertezza  tenendoci  tutti  per
mano.

Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
È il  tuo  sangue,  Gesù,  il  segno eterno  dell'unico
linguaggio dell'amore. Se il donarsi come te richiede
fede, nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!

La Banda accompagna con un brano

O Signore Gesù, ci  sono molti  cuori  che soffrono
per le divisioni nelle famiglie, per le incomprensioni

tra generazioni, per i tradimenti nelle amicizie, per le
invidie nei posti di lavoro. Dona a ciascuno di noi la
grazia  di  perdonare  e  di  essere  perdonati  per
sentire  il  cuore  che  si  riscalda  nell’esperienza
dell’amore.

Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle
strade  della  vita.  Se  il  rancore  toglie  luce
all'amicizia, dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!

La Banda accompagna con un brano

O Signore Gesù, fa’ che questo nostro camminare
tra le case del paese non sia solo un rito ma lo stile
con  cui  raggiungiamo,  con  gratuità,  tutti  i  nostri
fratelli sapendo che abbiamo un dono straordinario
da portare a tutti. Fa’ che impariamo ad ascoltarci, a
sostenerci e a crescere nella fede.

Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
È  il  tuo  dono,  Gesù,  la  vera  fonte  del  gesto
coraggioso  di  chi  annuncia.  Se  la  Chiesa  non  è
aperta  ad  ogni  uomo,  il  tuo  fuoco  le  rivela  la
missione.
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;  
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!

La Banda accompagna con un brano

O Signore Gesù, fa’ che l’incontro con Te doni a tutti
noi  la  forza di  testimoniarti  nella  gioia  del  sentirci
amati,  l’entusiasmo  di  sapere  che  tu  ci  rendi
partecipi della missione del tuo Regno e allontana la
tentazione della sfiducia.
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Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi
l'ardore di  seguirti.  Se  la  gioia  cede il  passo  alla
stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza.
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!

La Banda accompagna con un brano
seguono eventuali preghiere

fino al raggiungimento della Chiesa

Signore, ti adoriamo e ti ringraziamo.
Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo,
segno della tua perenne presenza in mezzo a noi.

Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo,
segno di unità della tua Chiesa.

Per il sacramento del corpo e del sangue di Cristo,
pane dei pellegrini e pegno di vita eterna.

Gloria a te, o Cristo
Tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente.

Tu sei il Verbo di Dio fatto uomo.

Tu sei il nostro capo, il nostro re.

Tu sei l'unico nostro sommo Sacerdote.

Tu sei l'unico nostro Mediatore.

Tu sei l'unico nostro Maestro.

Tu sei la luce vera che illumina ogni uomo.

Tu sei il pane della vita.

Tu sei la nostra pace.

Tu sei per noi la risurrezione e la vita.

Tu sei per noi sapienza e giustizia.

Tu sei per noi santificazione e redenzione.

Tu sei per noi la verità e la vita.

Tu sei la nostra salvezza e la nostra speranza.

Tu sei il principio e la fine.

Ave, o vero corpo di Cristo
Il corpo sacro del Cristo! L'Agnello di Dio, il  corpo
sacro  di  colui  che  è  stato  tradito  per  la  nostra
salvezza!

Il  corpo  sacro  di  colui  che  ai  suoi  discepoli  ha
donato i misteri della grazia della nuova alleanza.

Il corpo sacro che ha lavato i piedi degli apostoli con
l'acqua e le loro anime con lo Spirito.

Il  corpo  sacro  che  ha  giustificato  la  peccatrice  in
lacrime; che ci purifica col suo sangue.

Il  corpo  sacro  che  ha  ricevuto  il  bacio  del
tradimento; che ha amato il mondo fino a soffrire la
morte.

Il corpo sacro che spontaneamente si è consegnato
a Pilato, che è stato messo a morte e il terzo giorno
è risorto glorioso.

Noi ti adoriamo, Signore Gesù.
Tu sei una cosa sola con il Padre.

Tu sei la parola di Dio fatta carne.

Tu sei la via che conduce al Padre.

Tu sei il buon pastore che dà la vita per le pecore.

Tu  sei  venuto  a  cercare  e  salvare  ciò  che  era
perduto.

Tu sei la verità e la luce del mondo.

Tu sei il pane che dà la vita al mondo.

Tu sei la vite vera e noi i tralci.

Tu sei re e Signore universale.

Gloria a Te nei secoli!
Ti rendiamo grazie, o Padre santo, per il tuo santo
nome  che  Tu  hai  posto  nei  nostri  cuori,  per  la
conoscenza,  la  fede,  l'immortalità  che  ci  hai
concesso per mezzo di Gesù, tuo Figlio.

Tu, o Signore onnipotente,  hai  creato l'universo a
gloria del tuo nome; Tu hai dato agli uomini il cibo e
la  bevanda  per  la  loro  gioia  affinché  Ti  rendano
grazie.

Ma a  noi  Tu  hai  donato  un  cibo  e  una  bevanda
spirituale e la vita eterna per mezzo del tuo Figlio.
Noi Ti rendiamo grazie perché sei potente e buono.

Ricordati,  o Signore,  di  liberare la tua Chiesa dal
male e di renderla perfetta nel tuo amore. Raccogli
dai quattro venti la Chiesa che Tu hai santificato, nel
regno che le hai preparato.

A  Te,  o  Redentore  e  Salvatore,  immolato  per  la
nostra  salvezza,  fatto  cibo  per  il  nostro
sostentamento,  a  Te,  presente  in  questo  mistero
con  la  Tua  divinità  e  umanità,  ogni  adorazione  e
lode con il Padre e con lo Spirito Santo per i secoli
infiniti. Amen

(Adattamento dalla Didaché)


