RENDIAMO GRAZIE A DIO
L’Eucarestia fonte e culmine della vita della Chiesa (LG11)

PRENDETE E MANGIATE
Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi (Lc 22,15)
don Francesco Verzini
6 aprile 2018

LITURGIA EUCARISTICA
Preghiera Eucaristica secondo l’OGMR
78. A questo punto ha inizio il momento centrale e culminante dell’intera
celebrazione, la Preghiera eucaristica, ossia la preghiera di azione di grazie e di
santificazione. Il sacerdote invita il popolo a innalzare il cuore verso il Signore nella
preghiera e nell’azione di grazie, e lo associa a sé nella solenne preghiera, che egli, a
nome di tutta la comunità, rivolge a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito
Santo. Il significato di questa Preghiera è che tutta l’assemblea dei fedeli si unisca
insieme con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell’offrire il sacrificio.
La Preghiera eucaristica esige che tutti l’ascoltino con riverenza e silenzio.
79. Gli elementi principali di cui consta la Preghiera eucaristica si possono
distinguere come segue:
a) L’azione di grazie (che si esprime particolarmente nel prefazio): il sacerdote, a
nome di tutto il popolo santo, glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l’opera
della salvezza o per qualche suo aspetto particolare, a seconda della diversità del
giorno, della festa o del Tempo.
b) L’acclamazione: tutta l’assemblea, unendosi alle creature celesti, canta il Santo.
Questa acclamazione, che fa parte della Preghiera eucaristica, è proclamata da tutto il
popolo col sacerdote.
c) L’epiclesi: la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza dello Spirito
Santo, perché i doni offerti dagli uomini siano consacrati, cioè diventino il Corpo e il
Sangue di Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella Comunione,
giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno.
d) Il racconto dell’istituzione e la consacrazione: mediante le parole e i gesti di
Cristo, si compie il sacrificio che Cristo stesso istituì nell’ultima Cena, quando offrì il
suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e del vino, li diede a mangiare e a
bere agli Apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero.

e) L’anamnesi: la Chiesa, adempiendo il comando ricevuto da Cristo Signore per
mezzo degli Apostoli, celebra il memoriale di Cristo, commemorando specialmente la
sua beata passione, la gloriosa risurrezione e l’ascensione al cielo.
f) L’offerta: nel corso di questo stesso memoriale la Chiesa, in modo particolare
quella radunata in quel momento e in quel luogo, offre al Padre nello Spirito Santo la
vittima immacolata. La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima
immacolata, ma imparino anche ad offrire se stessi e così portino a compimento ogni
giorno di più, per mezzo di Cristo Mediatore, la loro unione con Dio e con i fratelli,
perché finalmente Dio sia tutto in tutti.
g) Le intercessioni: con esse si esprime che l’Eucaristia viene celebrata in comunione
con tutta la Chiesa, sia celeste che terrena, e che l’offerta è fatta per essa e per tutti i
suoi membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati a partecipare alla redenzione e
alla salvezza ottenuta per mezzo del Corpo e del Sangue di Cristo.
h) La dossologia finale: con essa si esprime la glorificazione di Dio; viene ratificata e
conclusa con l’acclamazione del popolo: Amen.
Preghiera Eucaristica II
Questa Preghiera eucaristica ha un prefazio proprio, tuttavia nelle domeniche o feste
si usi quello proprio là dove è previsto, o uno tra i prefazi del tempo.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Padre santo,
per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio.
Egli è la tua Parola vivente,
per mezzo di lui hai creato tutte le cose,
e lo hai mandato a noi salvatore e redentore,
fatto uomo per opera dello Spirito Santo
e nato dalla Vergine Maria.
Per compiere la tua volontà
e acquistarti un popolo santo,
egli stese le braccia sulla croce,
morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione.
Per questo mistero di salvezza,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo a una sola voce la tua gloria:
Santo, Santo, Santo...

PRIMA EPICLESI
Invocazione dello Spirito Santo per la consacrazione
Padre veramente santo, fonte di ogni santità,
santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue

di Gesù Cristo nostro Signore.

RACCONTO D’ISTITUZIONE
Racconto della Cena
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Acclamazione dell’assemblea
Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
Oppure:
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.
Oppure:
Tu ci hai redenti con la tua croce
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.
ANAMNESI
Offerta della Chiesa
Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale.

SECONDA EPICLESI
Invocazione dello Spirito Santo per la comunione
Ti preghiamo umilmente:

per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

INTERCESSIONI
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: †
DOMENICA
† e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale:
rendila perfetta nell’amore
in unione con il nostro Papa N.,
il nostro Vescovo N., e tutto l’ordine sacerdotale.
Ricòrdati dei nostri fratelli,
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione,
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria,
Vergine e Madre di Dio,
con gli apostoli e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio
canteremo la tua gloria.

DOSSOLOGIA
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre onnipotente,
nell’unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
AMEN.
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