
Canone: Misericordias Domini, in aeternum cantabo 
 

Pausa di silenzio 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5,43-48) 
«Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, per-
ché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. In-
fatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
Canto: Adoro te, fonte della vita 
 
Prima testimonianza: san Giovanni Crisostomo 
Canto: Invochiamo la tua presenza 
 
Pausa di silenzio e di adorazione 
 
Seconda testimonianza: sant’Ambrogio di Milano 
Canone: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
 
Pausa di silenzio e di adorazione 
 
Terza testimonianza: sant’Agostino d’Ippona  
Canone: Dio non può che donare il suo amor… 
 
Pausa di silenzio e di adorazione 
 
Quarta testimonianza: san Francesco d’Assisi  
Canone: Benedicat tibi Dominus et custodiat te 
 
Preghiera corale 
Noi ti benediciamo, Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servito-
re, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo figlio; a te gloria per sempre. 
Amen.  

Noi ti benediciamo, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai 
rivelate per mezzo di Gesù, tuo figlio; a te la gloria per sempre. Amen.  
Come questo pane spezzato, prima disperso sulle colline, raccolto è di-
ventato uno, così anche la tua Chiesa si raccolga dalle estremità della terra 
nel tuo regno; poiché tua è la gloria e la potenza per sempre. Amen.  
Che nessuno mangi o beva della nostra Eucaristia, se non i battezzati nel 
nome del Signore. A questo proposito il Signore ha detto: “non date ai 
cani le cose consacrate”. 
 
Quinta testimonianza: san Giovanni Paolo II 
Canto: Abbracciami Gesù 
 

Pausa di silenzio e di adorazione 
 

Preghiera corale 
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue piaghe nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della mia morte chiamami. 
Fa ch’io venga a lodarti con i tuoi santi 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Canto: Signore, sono qui ai tuoi piedi 
 

Cel. Fratelli e sorelle, siamo alla presenza di Gesù il pane della vita. Egli è 
il volto misericordioso del Padre. Con gioia e fiducia presentiamo al Si-
gnore le nostre preghiere e suppliche. 
Lettore Cantiamo insieme: 
 
Ascolta Signor, la mia preghiera, quanto ti chiamo rispondimi.  
Ascolta Signor, la mia preghiera, vieni ascoltami. 
 
1. Per la Chiesa. Perché sia nel mondo il sacramento dell’amore di Dio, 
segno del perdono del Padre per tutta l’umanità. Preghiamo. 



2. Per il Santo Padre. Perché, guidato dallo Spirito Santo, aiuti i popoli e 
le nazioni a lavorare assieme per la pace, per l’unità di tutto il genere uma-
no. Preghiamo. 
 

3. Per la pace in Terra Santa. Il sangue di Cristo, versato per la salvezza 
di tutti, non vada sprecato. Il Signore susciti nuovi profeti tra i governanti 
del Medio Oriente perché si realizzi al più presto una pacifica convivenza 
tra cristiani, musulmani ed ebrei. Preghiamo. 
 

4. Per gli ammalati e gli anziani. Perché le prime opere di carità, spiri-
tuali e corporali, siano vissute nelle nostre famiglie, prendendoci cura di 
chi è fragile e ha bisogno del nostro sostegno fisico e morale. Preghiamo. 
 

5. Per chi si sente lontano dal Signore. Perché l’Eucaristia che qui ado-
riamo diventi, per tutti, sacramento del perdono, di purificazione e di ac-
coglienza. Preghiamo. 
 

6. Per i giovani. Perché sperimentino la presenza di Gesù che li chiama 
alla sequela fedele e al dono completo di sé per il bene del mondo. Pre-
ghiamo. 
 

7. Per noi qui riuniti. Perché mai dubitiamo della misericordia del Padre 
e sempre ci impegniamo ad essere misericordiosi come lui. Preghiamo. 
 

Intenzioni spontanee. 
 

Cel. Sostenuti dalla grazia dello Spirito Santo e dell’amore di Dio Padre, 
cantiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. 
 

Tutti: Padre nostro… 
 

Cel. O Padre, fonte della vita, tu che sei buono e misericordioso verso tut-
ti, accogli la preghiera di questa fraternità che ti cerca con cuore sincero. 
Liberaci dal male, dall’odio, dalla violenza: fa’ che, sull’esempio dei santi, 
diventiamo uomini e donne di pace, di riconciliazione. Aiutaci a celebrare 
la Pasqua con il dono della gioia e della serenità, liberi da ogni paura, forti 
nelle tribolazioni, certi del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen 
 

Canto finale: Emmanuel 
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Guida: Fratelli e sorelle, ben-
venuti  in  questa  splendida 
Chiesa per adorare il Signore 
Gesù presente nell’Eucaristia. 
L’altare della reposizione, che 
è  stato  preparato  con tanta 
bellezza e  immenso decoro, 
rivela il nostro amore per Ge-
sù e, soprattutto, la grandezza 
del mistero eucaristico. Que-
st’anno, alla luce del Giubileo 
della Misericordia, sull’esempio di papa Francesco, vogliamo guardare al 
pane della vita – al sacramento dell’Eucaristia – come alla fonte dell’amo-
re che perdona. Mettiamoci in preghiera e invochiamo il Signore. 
 

Canto: Sono qui a lodarti 
 

Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Ass. Amen 
Cel. Pace a voi 
Ass. Benedetto il Signore nei secoli! 
 

Recita a cori alterni del Salmo 150 
 

Lodate il Signore nel suo santuario,  
lodatelo nel firmamento della sua potenza.  
 

Lodatelo per i suoi prodigi,  
lodatelo per la sua immensa grandezza.  
 

Lodatelo con squilli di tromba,  
lodatelo con arpa e cetra;  
 

lodatelo con timpani e danze,  
lodatelo sulle corde e sui flauti.  
 

Lodatelo con cembali sonori,  
lodatelo con cembali squillanti;  
ogni vivente dia lode al Signore. 

«Misericordiosi come il Padre» 
Eucaristia, sacramento dell’amore che perdona 
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