
 

 

 

Domenica XXXI del Tempo Ordinario – 30/31 Ottobre 2021 

PREGHIERA EUCARISTICA DELLA RICONCILIAZIONE I 

 

PREFAZIO 

S. Il Signore sia con voi 
A. E con il tuo spirito 
S.  In alto i nostri cuori 
A. Sono rivolti al Signore 
S. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
A. È cosa buona e giusta 
 

È veramente cosa buona e giusta  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno. 
 
Tu non ti stanchi mai di chiamarci 
alla pienezza di vita;  
ricco di misericordia, 
continui a offrire il perdono  
e inviti i peccatori  
a confidare solo nella tua benevolenza. 
 
MEMORIA DELL’ALLEANZA FONDATA SULLA MISERICORDIA DEL 
PADRE 
 
Molte volte abbiamo infranto la tua alleanza,  
ma tu, per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro redentore, 
invece di abbandonarci 
hai stretto un nuovo vincolo di carità 
con la famiglia umana,  
un vincolo così saldo  
che nulla potrà spezzare.  
Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione  
perché, affidandoci unicamente alla tua misericordia, 
ritroviamo la via del ritorno a te,  
e aprendoci all’azione dello Spirito Santo, 
viviamo in Cristo la vita nuova,  



 

2 
 

nella lode perenne del tuo nome 
e nel servizio dei fratelli.  
Per questo, pieni di stupore, o Padre, 
esaltiamo la potenza del tuo amore  
e, confessando la nostra gioia per la salvezza,  
con la moltitudine dei cori celesti  
cantiamo senza fine l’inno della tua gloria: 
 

ACCLAMAZIONE 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Veramente santo sei tu, o Padre, 
che fin dalle origini del mondo 
continui la tua opera per renderci santi 
come tu sei santo. 
 

EPICLESI SULLE OFFERTE 

Guarda i doni del tuo popolo 
ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, 
perché diventino il Corpo e il Sangue 
del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo, 
nel quale anche noi siamo tuoi figli. 
 
LA PERENNE ALLEANZA STIPULATA NELLA CONSEGNA DEL FIGLIO DI 
DIO 
 
Eravamo perduti 
e incapaci di accostarci a te, 
ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore, 
quando il tuo Figlio, il solo giusto, 
consegnò se stesso alla morte 
e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. 
Prima di stendere le braccia 
tra il cielo e la terra 
in segno di perenne alleanza, 
egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. 
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RACCONTO DELL’ISTITUZIONE 

Mentre cenava, 
prese il pane,  
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 

Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 
 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé  
nel sangue sparso sulla croce, 
prese il calice colmo del frutto della vite, 
di nuovo ti 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. 

 
 

S. Mistero della fede 
A. Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta. 
 

ANAMNESI 

Celebrando il memoriale 
della morte e risurrezione dagli inferi 
del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, 
in attesa del giorno beato 
della sua venuta alla fine dei tempi, 
offriamo a te, Dio vero e fedele, 
questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l’umanità intera. 
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EPICLESI DI COMUNIONE SUI RIUNITI IN CRISTO 

Guarda, con benevolenza, 
Padre clementissimo, 
coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, 
e fa’ che, partecipando all’unico pane e all’unico calice, 
per la potenza dello Spirito Santo, 
siano riuniti in Cristo in un solo corpo, 
che non conosca divisione e discordia. 
 

INTERCESSIONI 

PER IL POPOLO DI DIO 
 
Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore 
con il nostro papa Francesco e il nostro vescovo Cesare. 
 
PER IL COMPIMENTO DEL REGNO DI DIO 
 
Aiutaci ad attendere insieme l’avvento del tuo regno, 
fino al giorno in cui staremo davanti a te, 
santi tra i santi, nella dimora del cielo, 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
gli apostoli e tutti i santi, 
con i nostri fratelli e sorelle defunti 
che affidiamo alla tua misericordia. 
 
Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa, 
e fatti pienamente nuova creatura, 
canteremo con gioia l’inno di ringraziamento 
che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. 
 

DOSSOLOGIA FINALE 

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. 

 


