
 

 

 

Domenica XXVIII del Tempo Ordinario – 9/10 Ottobre 2021 

PREGHIERA EUCARISTICA PER VARIE NECESSITÀ III 
GESÙ VIA AL PADRE 

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, 
nostro dovere e fonte di salvezza 
rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo 
a te, Padre santo, Signore del cielo e della terra, 
per Cristo Gesù, Signore nostro. 
Per mezzo di lui, tua parola vivente, 
hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. 
Fatto carne, lo ha dato a noi come mediatore. 
Egli ha detto a noi le tue parole 
e ci ha chiamati a seguirlo: 
è la via che a te conduce,  
la verità che ci fa liberi, 
la vita che ci riempie di gioia. 
Per mezzo di lui, tuo Figlio, 
raccogli in una sola famiglia 
gli uomini creati per la gloria del tuo nome, 
redenti con il Sangue della tua croce 
e segnati dal sigillo dello Spirito. 
Per questo mistero di salvezza, 
con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, 
ora e nei secoli eterni, 
cantando con gioia: 
 

ACCLAMAZIONE 

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

LODE AL PADRE E AL FIGLIO 

Veramente santo sei tu 
e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, 
sempre vicino a loro nel cammino della vita. 
Veramente benedetto è il tuo Figlio, 
presente in mezzo a noi 
ogni volta che siamo radunati dal suo amore. 
Egli, come un tempo ai discepoli, 
ci svela il senso delle Scritture 
e spezza il pane per noi. 
 

EPICLESI SULLE OFFERTE 

Ti preghiamo, Padre clementissimo: 
manda il tuo Spirito Santo 
a santificare il pane e il vino 
perché questi doni diventino per noi il Corpo e il Sangue 
del Signore nostro Gesù Cristo. 
 

RACCONTO DELL’ISTITUZIONE 

La vigilia della sua passione,  
nella notte dell’ultima Cena, 
egli 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. 
 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese il calice, 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. 
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Fate questo in memoria di me. 

 

ANAMNESI 

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

nell’attesa della tua venuta. 
 
Ora, Padre santo, 
celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro salvatore, 
che per la passione e la morte di croce 
hai fatto entrare nella gloria della risurrezione 
e hai posto alla tua destra, 
annunciamo l’opera del tuo amore fino al giorno della tua venuta, 
e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. 
 

OFFERTA DEL SACRIFICIO DELLA CHIESA 

Guarda con benevolenza l’offerta della tua Chiesa: 
è il sacrificio pasquale di Cristo 
che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. 
 

EPICLESI SULL’ASSEMBLEA 

Concedi che, comunicando al suo Corpo e al suo Sangue, 
per la potenza del tuo Spirito di amore 
diventiamo, ora e per l’eternità, membra vive del tuo Figlio. 
Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, 
rinnova la nostra vita con il tuo Spirito, 
e rendici conformi all’immagine del tuo Figlio. 
 

INTERCESSIONI  

PER IL POPOLO DI DIO 

Confermaci nel vincolo di comunione 
insieme con il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Cesare, 
con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi  
e l’intero tuo popolo. 
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PER LA PRESENZA NEL MONDO 

Fa’ che tutti i figli della Chiesa, 
nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi 
e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. 
Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, 
perché, condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, 
portiamo loro fedelmente l’annuncio della salvezza 
e camminiamo insieme nella via del tuo regno. 
 
PER I DEFUNTI 

Ricordati anche dei nostri fratelli, 
e delle nostre sorelle  
che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, 
e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede: 
ammettili a godere la luce del tuo volto 
e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. 
 
PER I PRESENTI, IN CAMMINO VERSO LA CASA DEL PADRE 

Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, 
di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te; 
e in comunione con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,  
gli apostoli e i martiri, 
san [N] (santo del giorno o patrono) e tutti i santi, 
per Gesù Cristo, tuo Figlio, 
loderemo e proclameremo la tua grandezza. 
 

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. 
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