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1- IN CAMMINO CON GESÙ 

EUCARISTICO  
  

 

ESPOSIZIONE 

 

CANTO: LUCE DEL MONDO  

Luce del mondo nel buio del cuore,  

vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita,  

Resta per sempre con me. 

 

Rit.: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

qui per dirti che tu sei il mio Dio  

e solo tu sei santo, sei meraviglioso  

degno e glorioso sei per me 

 

Re della storia Re nella Gloria,  

Sei sceso in terra fra noi.  

Con umiltà il tuo trono hai lasciato,  

Per dimostrarci il tuo amor.     Rit. 

 

SAC- Fratelli e sorelle, il Signore Gesù si è mostrato misericordioso 

verso tutti e si è fatto prossimo degli oppressi e degli afflitti. Ora lo 

accompagniamo lungo le vie del nostro quartiere, perché egli passa 

ancora in mezzo a noi quale volto della Misericordia del Padre e Cibo 

sublime offertoci dal suo Amore. 

Papa Francesco ci esorta: «Possa anche il gesto della processione 

eucaristica, che tra poco compiremo, rispondere a questo mandato di 

Gesù. Un gesto per fare memoria di Lui; un gesto per dare da 

mangiare alla folla di oggi; un gesto per spezzare la nostra fede e la 
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nostra vita come segno dell’amore di Cristo per questa città e per il 

mondo intero» (papa Francesco, Omelia nella solennità del Corpus 

Domini, 26 maggio 2016). 

Procediamo in pace nel nome del Signore. 

 

SAC- Sia lodato e ringraziato ogni momento … (3 volte) - Gloria al 

Padre … 

 

CANTO: PANE DEL CIELO 

Rit. Pane del cielo Sei tu, Gesù 

Via d'amore Tu ci fai come te (2v.) 

 

No, non è rimasta fredda la terra 

Tu sei rimasto con noi  

Per nutrirci di te Pane di vita 

Ed infiammare col tuo amore  

Tutta l'umanità Rit. 

 

Sì, il cielo è qui su questa terra 

Tu sei rimasto con noi 

Ma ci porti con te 

Nella tua casa 

Dove vivremo insieme a te 

Tutta l'eternità Rit. 

 

No, la morte non può farci paura 

Tu sei rimasto con noi 

E chi vive in te 

Vive per sempre 

Sei Dio per noi, sei Dio con noi 

Dio in mezzo a noi Rit. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.religiocando.it/fileXLS/Chiesa/eucaristia/eucaristia_disegni/eucaristia_5.jpg&imgrefurl=http://printablecolouringpages.co.uk/?s%3Dla eucaristia%26page%3D1&docid=MHZuzG_kdexFsM&tbnid=uZvCA7EN-awyOM:&w=533&h=724&ei=3v3-U6nlJ4XiPIvNgMAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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SAC- Sia lodato e ringraziato ogni momento … (3 volte) - Gloria al 

Padre … 

  

ALL’INGRESSO  

 

LETT- Gesù, con Te, presente in questo pane 

eucaristico ci mettiamo in cammino per le vie 

della nostra città per confermare la nostra fede in 

te, nostro Signore e il nostro Dio, ed esprimerti 

tutta la nostra adorazione e il nostro amore.  

Noi siamo questo popolo di Dio: chiamati a 

camminare insieme per le strade del mondo 

custodendo il tuo Corpo nei nostri cuori così come ora esso è ben 

visibile nell'ostensorio. Siamo nel mondo, in questo mondo viviamo 

e ci spendiamo, in esso siamo la tua voce e le tue mani, ma non 

apparteniamo a questo mondo! 

Siamo tuoi, Gesù, e ogni nostra azione e pensiero e affetto sarà vera 

solo se sarà “in memoria di Te” e nella potenza del tuo Amore. Amen 

 

CANTO: SIGNORE DA CHI ANDREMO? 

Rit. Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita 

e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei tu! 

 

Io sono il pane di vita: chi viene a me non ha più fame 

e chi viene a me non ha più sete. Così ha detto Gesù. 

 

Non cercate il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita, quello 

stesso che il Figlio vi darà, che il Padre vi ha mandato. 

 

Non Mosè vi ha dato pane vero; è il mio Padre che dà il vero Pane, 

poiché il Pane di Dio vien dal cielo e dà la vita al mondo. 
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Io sono dal cielo disceso non per fare la mia volontà, 

ma per fare la volontà del Padre, che è dare al mondo la vita. 

 

Io sono il Pane del cielo; chi ne mangia avrà la vita eterna, 

perché il pane che do è la mia carne, che è la vita del mondo. 

 

Chi s'accosta al banchetto del mio Corpo dimora in me ed io in lui 

e in lui sarà la vita eterna e lo risusciterò. 

 

       1 Tappa Angolo Via del porto fluviale 

 

CANTO: DAVANTI AL RE 

Davanti al Re ci inchiniamo insiem 

Per adorarlo con tutto il cuor 

Verso di lui eleviamo insiem 

Canti di gloria al nostro Re dei Re 

 

LETT- «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 

venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo 

amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. (Gv 13,1) 

Prese posto a tavola e gli apostoli con lui, prese il pane, rese grazie, 

lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo, che è 

dato per voi; fate questo in memoria di me”. E, dopo aver cenato, 

fece lo stesso con il calice dicendo: “Questo calice è la nuova 

alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”». (Lc 22, 14. 19-

20) 

 

LETT- «Ricordiamo la prima comunità di Gerusalemme: “Erano 

perseveranti […] nello spezzare il pane” (At 2,42). È l’Eucaristia, che 

diventa fin dall’inizio il centro e la forma della vita della Chiesa. Ma 

pensiamo anche a tutti i santi e le sante – famosi o anonimi – che 
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hanno “spezzato” se stessi, la propria vita, per “dare da mangiare” ai 

fratelli. Quante mamme, quanti papà, insieme con il pane quotidiano, 

tagliato sulla mensa di casa, hanno spezzato il loro cuore per far 

crescere i figli, e farli crescere bene! Quanti cristiani, come cittadini 

responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di 

tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati! Dove 

trovano la forza per fare tutto questo? Proprio nell’ Eucaristia: nella 

potenza d’amore del Signore risorto, che anche oggi spezza il pane 

per noi e ripete: “Fate questo in memoria di me”».  

(Papa Francesco, Omelia nella solennità del Corpus Domini, 26 

maggio 2016). 

 

CANTO: INNI E CANTI  

 

Inni e canti sciogliamo fedeli,  

al Divino Eucaristico Re;  

Egli ascoso nei mistici veli,  

cibo all'alma fedele si dié.  

 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,  

o Signor dei potenti, Te adora:  

per i miseri implora perdono  

per i deboli implora pietà. (bis)  

 

0 Signor che dall'Ostia radiosa sol di pace ne parli e d'amor,  

in Te l'alma smarrita riposa, in Te spera chi lotta e chi muor.  

 

Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce,  

il Signor dei Signori s'ascose, per avere l'impero dei cuor. 
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LETT- Gesù, insegnami a non parlare come un bronzo risonante o un 

cembalo squillante, ma con amore. Rendimi capace di comprendere e 

dammi la fede che muove le montagne, ma con l’amore. Insegnami 

quell’amore che è sempre paziente e sempre gentile; mai geloso, 

presuntuoso, egoista o permaloso; l’amore che prova gioia nella 

verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a sopportare. 

Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, 

che io possa essere stato il debole ma costante riflesso del tuo amore 

perfetto. (Madre Teresa di Calcutta) 

 

Litanie al SS. Sacramento 

Signore pietà Signore pietà 

Cristo pietà Cristo pietà 

Signore pietà Signore pietà 

Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici 

 Alle seguenti invocazioni rispondiamo: 

noi ti adoriamo 

Santissima Eucaristia noi ti adoriamo 

Dono ineffabile del Padre noi ti adoriamo 

Segno dell’amore supremo del Figlio, 

Prodigio di carità dello Spirito Santo, 

Frutto benedetto della Vergine Maria, 

Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo, 

Sacramento che perpetua il sacrificio della Croce noi ti adoriamo 

Sacramento della nuova ed eterna alleanza, 

Memoriale della morte e risurrezione del Signore noi ti adoriamo 

Memoriale della nostra salvezza noi ti… 

Sacrificio di lode e di ringraziamento noi ti… 

Sacrificio d’espiazione e di propiziazione, 

Dimora di Dio con gli uomini noi ti adoriamo 
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Banchetto delle Nozze dell’Agnello noi ti… 

Pane vivo disceso dal Cielo noi ti adoriamo 

Manna nascosta piena di dolcezza noi ti… 

SAC- Sia lodato e ringraziato ogni momento … (3 volte) - Gloria al 

Padre … 

 

CANTO: CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore? 

La tribolazione, forse la spada?  

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

              2 Tappa Parchetto via Matteucci 

 

2- GESÙ È IL VERO PANE DI DIO   

 

CANTO: (CANONE) Oh-O-Oh, Adoramus Te, Domine …! 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 6,30-41) 

…Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha 

dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello 
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vero; il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 

mondo". Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane". 

Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 

più fame e chi crede in me non avrà più sete.  

 

LETT- Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia 

(n. 318), scrive: «La preghiera in famiglia … raggiunge il suo culmine 

nella partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel contesto 

del riposo domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia per 

condividere con essa la Cena eucaristica. Là, gli sposi possono sempre 

sigillare l’alleanza pasquale che li ha uniti e che riflette l’Alleanza che 

Dio ha sigillato con l’umanità sulla Croce.  

L’ Eucaristia è il sacramento della Nuova Alleanza in cui si attualizza 

l’azione redentrice di Cristo. … Il nutrimento dell’Eucaristia è forza 

e stimolo per vivere ogni giorno l’alleanza matrimoniale come 

“Chiesa domestica”». 

 

CANTO: SEI TU, SIGNORE, IL PANE  

Rit. Sei tu, Signore, il pane,  

tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova,  

sei vivo in mezzo a noi. 

 

1.Nell'ultima sua cena,  

Gesù si dona ai suoi:  

«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».  

2. «Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.  

Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà».  

 

3. E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:  

formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù 
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.  

1. Se porti la sua croce,  

in lui tu regnerai.  

Se muori unito a Cristo,  

con lui rinascerai.  

 

2. Verranno i cieli nuovi,  

la terra fiorirà.  

Vivremo da fratelli  

e Dio sarà con noi.  
 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova le nostre famiglie, Signore. 

 

LETT- La Chiesa sia nel mondo la famiglia dei figli di Dio, la casa e 

la scuola della comunione perché ciascuno di noi viva in pienezza il 

dono della fede. Preghiamo. 

LETT- Le coppie unite nel sacramento del Matrimonio si nutrano 

dell’Eucaristia per vivere ogni giorno l’alleanza nuziale. Preghiamo. 

LETT- Le coppie che attraversano momenti di crisi sappiano 

rafforzare l’amore ricorrendo alla grazia divina e ai piccoli gesti della 

cura reciproca e del dialogo sincero. Preghiamo. 

LETT- Le coppie che desiderano o attendono un figlio siano 

confidenti nel Signore, fonte della vita, e riconoscenti per i suoi doni. 

Preghiamo. 

LETT- I fidanzati sentano la presenza di Dio Padre, che li ha fatti 

incontrare e li guiderà sempre. Preghiamo. 

LETT- I genitori siano testimoni di fede e speranza per i figli, 

nutrendosi con loro alla mensa della Parola di Dio e del Pane 

eucaristico. Preghiamo. 
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CANTO: T’ADORIAMO OSTIA DIVINA  

 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor.  

Tu degli angeli il sospiro, Tu la pace d'ogni cuor. " 

 

Rit. T'adoriam, Ostia divina,  

t'adoriam, Ostia d'amor. 

 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor.  

Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor.  

 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor.  

Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor.  

 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor.  

Ti conosca il mondo e t'ami, Tu la gioia d'ogni cuor 

 

T'adoriam, Ostia divina, t'adoriam, Ostia d'amor.  

Ave, o Dio nascosto e grande, Tu dei secoli il Signor.  

 

SAC- Sia lodato e ringraziato ogni momento… (3 volte) - Gloria al 

Padre … 

      3 Tappa via Nansen 
 

3- L’EUCARISTIA È SERVIZIO  

 

CANTO: TU SEI RE 

Tu sei re, Tu sei re, sei re Gesù (2v.)  
A te eleviamo i nostri cuori,  

a te eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, lodando Te. (2v.) 
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DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
(Gv 13, 1- 17) 

…Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato 

tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a 

Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le 

vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse 

attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel 

catino e cominciò a lavare i piedi dei 

discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di 

cui si era cinto… 

Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e 

riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho 

fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo 

sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 

anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti 

l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi.  

 

Dall’omelia di papa Francesco del Giovedì Santo  

Abbiamo sentito quello che Gesù ha fatto nell’ultima cena; è un gesto 

di congedo, è come l’eredità che ci lascia; Lui è Dio e si è fatto servo, 

servitore nostro. E questa è l’eredità: anche voi dovete essere servitori 

gli uni degli altri. Lui ha fatto questa strada per amore, anche voi 

dovete amarvi, essere servitori nell’amore: questa l’eredità che ci 

lascia Gesù; e fa questo gesto di lavare i piedi che è un gesto 

simbolico: lo facevano gli schiavi, i servi, ai commensali, alla gente 

che veniva a pranzo o a cena perché in quel tempo le strade erano tutte 

di terra e quando entravano a casa era necessario lavarsi i piedi. E 

Gesù fa un gesto, un lavoro, un servizio da schiavo, da servo. E questo 

lo lascia come eredità fra noi: noi dobbiamo essere servitori gli uni 

degli altri. 
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CANTO: SERVIRE È REGNARE 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore: 

Chinato a terra stai, Ci mostri che l’amore 

È cingersi il grembiule, Sapersi inginocchiare, 

C’insegni che amare è servire. 

 

Rit. Fa’ che impariamo,  

Signore, da Te, 

Che il più grande è chi più sa servire, 

Chi s’abbassa e chi si sa piegare, 

Perché grande è soltanto l’amore. 

 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore,  
Che lavi i piedi a noi Che siamo tue creature  

E cinto del grembiule, Che è il manto tuo regale, 

C’insegni che servire è regnare. Rit. 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento… (3 volte) - Gloria al Padre.. 

 

SAC / LETT- Chiediamo a Cristo di avere pietà di noi e gli diciamo: 

abbi pietà di noi. 

Gesù, Figlio di Dio, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato 

dalla Vergine Maria 

 abbi pietà di noi 

Gesù, vittima pura, santa e immacolata abbi… 

Gesù, vittima immolata per la nostra redenzione abbi pietà di noi 

Gesù, pane santo della vita eterna abbi pietà… 

Gesù, sacramento universale di salvezza abbi… 

Gesù, vivificato dallo Spirito abbi pietà di noi 

Gesù, amante degli uomini abbi pietà di noi 

Gesù, povero e umile abbi pietà di noi 
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Gesù, arso d’amore abbi pietà di noi 

Gesù, misericordia verso tutti abbi pietà di noi 

Gesù, fonte di vera gioia abbi pietà di noi 

Gesù, gioia di chi spera in Te  abbi pietà di noi 

Gesù, nostra luce e speranza abbi pietà di noi 

Gesù, luce e salvezza del mondo abbi pietà…  

SAC- Sia lodato e ringraziato ogni momento… (3 volte) - Gloria al 

Padre … 

 

Ritornello: Misericordias Domini, in aeternum cantabo...(2 volte) 

 

SALMO  N.  34 (33)  

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.   

Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.   

Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome.  

Ho cercato il Signore e mi ha risposto  

e da ogni timore mi ha liberato. Rit. 

 

Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.   

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  

lo libera da tutte le sue angosce.  

L'angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono  

e li salva.  

Gustate e vedete quanto è buono il 

Signore; beato l'uomo che in lui si 

rifugia. Rit. 

 

Temete il Signore, suoi santi,  

nulla manca a coloro che lo temono.  

I ricchi impoveriscono e hanno fame,  
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ma chi cerca il Signore non manca di nulla.  

Venite, figli, ascoltatemi; v'insegnerò il timore del Signore.  

C'è qualcuno che desidera la vita  

e brama lunghi giorni per gustare il bene? Rit. 

 

Preserva la lingua  dal male, le labbra da parole bugiarde.   

Sta' lontano dal male e fa' il bene, cerca la pace e perseguila.  

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.  

Il volto del Signore contro i malfattori,  

per cancellarne dalla terra il ricordo. Rit. 

 

Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.  

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.  

Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.  

Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Rit. 

 

La malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito.  

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi  in lui si rifugia non sarà 

condannato. 

Gloria al Padre… Rit. 

 

4 Tappa Piazza del Gazometro 
 

3- L’EUCARISTIA DONO DI CRISTO 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,53-56) 

Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non 

mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non 

bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la 
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mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. 

 

Dall’ omelia di Papa Francesco per il Corpus Domini 

Bisogna sempre tenere presente che 

l’Eucaristia non è qualcosa che facciamo 

noi; non è una nostra commemorazione 

di quello che Gesù ha detto e fatto. No. È 

proprio un’azione di Cristo! E’ che è 

sull’altare, è Cristo il Signore. 

L’Eucarestia è un dono di Cristo, il quale 

si rende presente e ci raccoglie attorno a 

sé, per nutrirci della sua Parola e della sua 

stessa vita. Questo significa che la 

missione e l’identità stessa della Chiesa 

sgorgano da lì, dall’Eucaristia, e lì 

sempre prendono forma.  Una 

celebrazione può risultare anche 

impeccabile dal punto di vista esteriore, 

bellissima, ma se non ci conduce all’incontro con Gesù, rischia di non 

portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita. Attraverso 

l’Eucaristia, invece, Cristo vuole entrare nella nostra esistenza e 

permearla della sua grazia, […] Il cuore si riempie di fiducia e di 

speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo di 

Giovanni: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (6,54). Viviamo 

l’Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di perdono, di penitenza, 

di gioia comunitaria, di preoccupazione per i bisognosi, e per i bisogni 

di tanti fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore compirà quello 

che ci ha promesso: la vita eterna. Così sia! 
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CANTO: PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova  

Vero cibo dato agli uomini 

Nutrimento che sostiene il mondo  

Dono splendido di grazia 

Tu sei sublime frutto  

Di quell'albero di vita 

Che Adamo non potè toccare  

Ora è in Cristo a noi donato 

 

Rit. Pane della vita Sangue di salvezza 

Vero corpo, vera bevanda Cibo di grazia per il mondo 

 

Sei l'agnello immolato Nel cui sangue è la salvezza 

Memoriale della vera Pasqua Della nuova alleanza 

Manna che nel deserto Nutri il popolo in cammino 

Sei sostegno e forza nella prova Per la Chiesa in mezzo al mondo Rit. 

 

Vino che ci dà gioia Che riscalda il nostro cuore 

Sei per noi il prezioso frutto Della vigna del Signore 

Dalla vite ai tralci Scorre la vitale linfa 

Che ci dona la vita divina Scorre il sangue dell'amore Rit. 

 

SAC- Riconosciamo l’Eucaristia come segno dell’amore di Gesù che 

per noi si fa dono di salute e salvezza, e diciamo: 

ti ringraziamo e ti lodiamo, Gesù. 

Ss. Eucaristia, sacrificio santo e immacolato 

 ti ringraziamo e ti lodiamo, Gesù 

Ss. Eucaristia, sacrificio di lode ti … 

Ss. Eucaristia, sacrificio spirituale e perfetto… 

Ss. Eucaristia, sacrificio per noi ti… 



18 
 

Ss. Eucaristia, sacrificio vivo e santo ti… 

Ss. Eucaristia, sacrificio gradito al Padre… 

Ss. Eucaristia, sacrificio di riconciliazione… 

Ss. Eucaristia, offerta di tutta la famiglia di Dio 

 ti ringraziamo e ti lodiamo, Gesù 

Ss. Eucaristia, offerta a nostro favore ti… 

Ss. Eucaristia, corpo e sangue dell’amatissimo Figlio di Dio ti 

ringraziamo e ti lodiamo… 

Ss. Eucaristia, sangue versato per noi e per tutti ti ringraziamo e 

ti lodiamo, Gesù 

Ss. Eucaristia, sangue versato in remissione dei peccati ti 

ringraziamo e ti lodiamo, Gesù 

Ss. Eucaristia, sangue per la nuova ed eterna alleanza ti 

ringraziamo e ti lodiamo, Gesù 

Ss. Eucaristia, calice dell’eterna salvezza ti ringraziamo e ti 

lodiamo, Gesù. 
 

6- CONCLUSIONE  

 

GUIDA- Mentre ci avviamo alla conclusione della nostra solenne 

processione eucaristica, preghiamo, facendo nostre le parole del 

cardinale Carlo M. Martini: 

Signore Gesù, grazie, perché ti sei fatto 

riconoscere nello spezzare il pane. Ci hai 

incrociati poche ore fa su questa stessa 

strada, stanchi e delusi. Non ci hai 

abbandonati a noi stessi e alla nostra 

disperazione. 

Hai camminato con noi, come un amico 

paziente. Hai suggellato l’amicizia 

spezzando con noi il pane hai acceso il 
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nostro cuore perché riconoscessimo in te il Messia, il Salvatore di 

tutti.Così facendo, sei entrato in noi. Mentre ora stiamo ritornando 

dai nostri fratelli, e il fiato quasi ci manca per l’ansia di arrivare 

presto, il cuore ci batte forte per un motivo più profondo. 

Dovremmo essere tristi perché non sei più con noi. Eppure ci 

sentiamo felici. La nostra gioia e il nostro ritorno frettoloso a 

Gerusalemme esprimono la certezza che tu ormai sei con noi. 

Resta con noi sempre, Signore, e alimenta continuamente il nostro 

immenso desiderio di te! 

 

ARRIVO E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

  

Canto TANTUM ERGO 

Tantum ergo sacramentum  

veneremur cernui,  
et antiquum documentum  

novo cedat ritui; 

præstet fides supplementum  

sensuum defectui. 

Genitori Genitoque  

laus et iubilatio, 

salus, honor, virtus quoque 

 sit et benedictio. 

Procedenti ab utroque  

compar sit laudatio. Amen. 

 

PREGHIAMO Concedi, O Dio 

Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'Agnello 

immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa' che un 



20 
 

giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. 

Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

RIPOSIZIONE SS. SACRAMENTO 

 

CANTO: RESTA QUI CON NOI 

 

1. Le ombre si distendono, scende 

ormai la sera e s'allontanano 

dietro i monti i riflessi di un 

giorno che non finirà di un 

giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova 

vita da Te è partita e mai più si 

fermerà. 

 

Rit. Resta qui con noi, il sole scende 

già resta qui con noi, Signore è sera 

ormai. Resta qui con noi, il sole 

scende già Se Tu sei fra noi, la notte 

non verrà. 

 

2. S'allarga verso il mare, il Tuo cerchio d'onda che il vento spingerà, 

fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore alle porte dell'amore 

vero come una fiamma che dove passa brucia, così il Tuo amore tutto 

il mondo invaderà. Rit. 

 

3. Davanti a Te l'umanità, lotta soffre e spera come una terra che, 

nell'arsura, chiede l'acqua da un cielo senza nuvole ma che sempre le 

può dare vita con Te saremo sorgente d'acqua pura, con Te e il Tuo 

amore il deserto fiorirà Rit. 


