
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Canto d’esposizione: Gesù, il Re di gloria 
 

 

Sac.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen. 

Il Signore sia con voi! E con il tuo spirito! 

 

DIALOGO EUCARISTICO 

Sac. Adoriamo insieme il Signore Gesù, presente in mezzo a noi nel pane della vita. 

Tutti: I nostri occhi non vedono, ma la fede ci illumina. Le nostre mani non possono 

toccarlo, ma l’amore ci unisce. I nostro gusto non può sentirlo, ma la speranza ci sazia. 

Sac. Tu sei il pane disceso dal cielo 

Tutti: Suscita dentro di noi la fame di Dio e nutrici con il tuo Santo Corpo e con il tuo 

Prezioso Sangue. 

Sac. Tu sei il pane dell’offerta 

Tutti: Rendi noi tuoi discepoli, sacrificio gradito a Dio Padre 

Sac. Tu sei il pane dell’unità 

Tutti: Accompagna la Chiesa sulle strade della comunione e dell’annuncio 

Sac. Tu sei il pane dell’amore 

Tutti: Spalanca ogni giorno il nostro cuore all’incontro con Dio e con il prossimo. 

Sac. Tu sei il pane della vita 

Tutti: Fa’ che ci nutriamo sempre di te per essere fermento di vita nella Chiesa e nella 

società. 

 

Canto : Lode a Te o Cristo! 

In ascolto… 

LETTURA DEL VANGELO 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,1-11) 

 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, 

verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: 

«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 

legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se 

qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 

rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse 

ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: 

“Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, 

figlio di una bestia da soma”». 

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 

condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si 



 

pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla 

strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla 

strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: 

«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da 

agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il 

profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 

 

Parola del Signore. 

 

Canto: Emmanuel 
 

Lettura del commento 

 

SILENZIO 
 
 

 
  

OFFERTA DELL’INCENSO E PREGHIERE 

 
In questo momento ognuno potrà mandare  

un’intenzione di preghiera sul gruppo Whatsapp per ogni intenzione 

verranno messi dei grani d’incenso nel braciere 

 

Canti:   - Resta qui con noi 
  - Re di gloria 
  - Vieni a lui 

 

PREGHIERA 

 

«Come i due discepoli del Vangelo ti imploriamo,  

Signore Gesù: rimani con noi!  

Tu, divino Viandante, esperto delle nostre strade  

e conoscitore del nostro cuore,  



 

non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati,  

orienta i nostri passi sulla via del bene. 

Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie,  

in particolare i malati. Benedici tutta l'umanità. 

Nell'Eucarestia ti sei fatto «farmaco d'immortalità»:  

dacci il gusto di una vita piena,  

che ci faccia camminare su questa terra  

come pellegrini fiduciosi e gioiosi,  

guardando sempre al traguardo di una vita che non ha fine. 

Rimani con noi, Signore! Rimani con Noi! Amen».  

 
(San Giovanni Paolo II - 17 ottobre 2004) 

 

 

 

 

 

Sac. "Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi" (Gv. 13, 34) 

Chi ha fatto esperienza dell'amore di Dio, non può chiudersi in sé ma deve 

gridare al mondo intero la buona notizia. In qualche modo incarna l'amore 

stesso di Dio e diventa una straordinaria sorgente di energia spirituale, capace 

di sconvolgere gli eventi. 
 

Preghiere di intercessione 
 

Rit: Kyie eleison, Kyrie eleison 
- Perché ognuno di noi in forza del battesimo, anche in questi tempi difficili,  

si senta responsabile della diffusione della Parola del Vangelo che sola può 

dare speranza, preghiamo. 
 

 

- Perché tutti gli abitanti della terra toccati da questa pandemia possano essere 

raggiunti dalla Parola del Vangelo che ci rassicura che Dio è sempre con noi e 

soprattutto con coloro che soffrono o muoiono lontani dai loro affetti, 

preghiamo. 
 

- Perché il Signore assista con la sua grazia i medici, gli infermieri e tutti gli 

operatori sanitari che in questo momento sono chiamati non solo ad assistere 

medicalmente i malati ma anche ad essere per loro sostegno morale. 

preghiamo.  
 



 

- Perché il Signore Gesù sia per ciascuno di noi modello di vita, Lui "che è 

venuto non per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

di molti”, preghiamo 
 
 

Sac.  Al Padre che ci ha mandato il Figlio suo perché nel suo corpo, crocifisso 

e risorto, potessimo godere della Sua vita, eleviamo la nostra preghiera 

fiduciosi. 

 

Padre nostro 

 

Canto: Tantum ergo 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo  

Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi  

 

 

Canto Finale: Ave, Signora Santa! 


